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JL. V V I S O.

Piima che fi tcrminafle la ftampa del prefente Tomo,
ci venne fatto di rinvenire un Cavalierato, che fuf-

lilleva anticamente nell’ Elvezia. La fua iftiuizioiie ebbe

!a feguente origine. Avendo procurato Ottone di SalTo-

nia invadere Io Stato di Napoli, e privare lo Svevo del

pcrffcflb di elTo, fprezzando le ammonizioni del Papa In-

nocenzo III.
,
fu da quello fcomunicato

,
e privato dell’

Impero; onde li Principi della Germania rifolvettero eleg-

gere Federico Re di Sicilia . A quell’ Elezione contribui-

rono molto li popoli dell’Elvezia, ove fioriva oltre il va-

lor militare anche la nobiltà delle Famiglie . Volle per-

ciò il nuovo Celare dar loro fegno di gratitudine; onde

nel izij. illituì un' Ordine di 'Cavalieri in Acquifgra-

na , la cui infegna fu una medaglia
,

in cui s’ efibiva

t un’ orfo fopra un’ eminenza di terreno fmaltato di nero

,

pendente da una catena d’oro, intorno a cui erano in-

trecciate varie frondi di Quercia
,
come rapprefentafi

nell’ annelTa Figura , Fu dedicato quell’ Ordine a San
Gallo Appollolo di quel Paefe, e fe gli attribuì il ti-

tolo deirOrfo in memoria di S. Orfo Martire della Le-
gione Tebea. Stimali però da altri, che fi diceflè dell’

Orfo, in memoria della fervitù prcllata da un’ Orfo a
S. Gallo

, depolla la naturale ferocia ,
allorché il Santo

voleva llabilire in quel luogo il fuo Romitaggio. Fu la-

feiata dall’Imperatore la lopraintendenza di efs’ Ordine
all'Abate di S. Gallo, e fiorì fino a che qqel Paefe fi

ridulTc in Repubblica.

•m
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3

INTRODUZIONE
ALL' IMPERO

OTTOM ANNO
IN EUROPA.
Paragrafo I.

L
a Turchia Europea vien rapprefemara in varie

Carte dell’ Ungheria
, e del Danubio, ed. anco in

Carte [pedali, le quali però tutte fono molto di-

fettole. La Carta più recente
, e finora la migliore di

tutto l’Impero Turco fu difegnata nel 1737. da Gio-
vanni Michele Franz, il quale vi ha mefTo pen bafcnon
folamente le Tue proprie ricerche , ma anche tutto ciò

che ha potuto ricavare di certo, e ficuro dal De l’Jsle,

e Mafe

.

Quella Carta trovali nell’ ultlante iella Compa-
gnia dì Homann, c Hafe ; e fi vende anco fiaccata. Av-
vi anco delle Carte de’Paefi particolari della Turchia ,

di cui fi farà menzione in appreflb . Jbrabim Effendi ha
incife alcune di quelle Carte in lingua Turca

,
e le ha

date alla luce nella fua flamperia di ConAantinopoIi

.

2. L’Etimologia del Nome Turchia
, fi vedrà al §.

IO. L’Impero Turco è compollo di provincie Europee
,

Afiatiche, e Affricane. Delcriverò folamente le provin-

cfe d’ Europa . Nulladimeno 1 ’ Introduzione riguarderà

tutto lo Stato.

§. 3. La Turchia Europea è una parte del fu Impe-

ro Orientale de’Crilliani
, ed in oggi dalla parte di Le-

vante corina col Mare d’ Afow, e col Mar Nero, e

r Arcipelago *, dalla parte di Mezzodì col Mar Mediter-

raneo, vcrfo Ponente coll’Adriatico, e colla Dalmazia
Ragufea

,
Veneziana

, Ungherefe , e verfo Settentrione

colia Croazia Ungherefe, colla Schiavooia
,

Ungheria ,

A a Tran-
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4 INTRODUZIONI
Traiiràvania , Polonia ,

e Ruflja . Tutto il complefTo

delle provincie
,
che vi appartengono

, comprefavi anclie

la Crimea, importerà incirca 10544 miglia quadre geo-

grafiche .

§. 4. L’ aria della Turchia Europea è fana ; ma fpef-

fc volte vi è portata la Pelle dall’Egitto che talora con-

fuma la quinta ^arte degli abitanti di Cofiantinopoli .

La Dottrina pero del Fatalifmo
,

e la coftumanza fon

la cagione, onde i Turchi poca cura fe ne prendano .

Tutte le provincie hanno un terreno fertile^ 1’ una più ,

r altra meno ; l’ agricoltura perciò
,

ed i bcftiami vi re-

cano gran profitti, tral'portandofi altrove per Mare una

gran quantità di varie forte di prodotti eccellenti . Ciò
non ollantc dopo i tempi di Maometto III., 1

’ agricol-

tura aggravata di troppi Dazj talmente è decaduta , che

la menoma fcarfczza della Raccolta v’ induce la fame .

Pochiffimi Turchi efercitano l’ agricoltura
,

eflèndo que-

lla l’occupazione dc’Criftiani. Il vino di Santorin, e di

Malvefia ftimafi il migliore della Turchia Europea . I

Fmm principali fono il S.ivo , Danubio , Dnieller, e

Dnieper, de’ quali s’è trattato di fopra nell’ Ungheria ,

e nella RulTia • I Mari co’ quali confinano alcune pro-

vincie Turche, c da’ quali alcune fon cinte
, fi fon dc-

fcritti nell’Introduzione all’Europa in genere.

$. 5. Il numero degli abitanti a proporzione della

grandezza c fertilità del paefe è troppo fcarfo, e fem-

pre più va diminuendoli a cagione della pelle, della Po-

ligamia
,
guerra

,
e per l’ cccelìb dell’ Impofizioni

, e Vef-

fazioni fopra la plebe; onde è,, che dopo il 1740 è

ufcito dalla Turchia Europea un gran numero di Gre-

ci, Armeni, c Walachi
,

che fono andati e vanno a

fiabilirfi ne’ Domini vicini di Rulfia
,

Polonia , Unghe-
ria, Venezia, e Ragufa, lo che accade anco nella l’ur-

chia Afiatica, onde efee di continuo gran quantità di

gente per fermarli in Perfia
,

e nella Tartaria
;

perciò

non è maraviglia, che tanti terreni fi reftino incoltincl-

la Turchia
.
Qiielle contrade che tempo fa eran coperte

di villaggi, ora ne fon quafi del tutto prive. La mag-
gior fcarlità d’abitanti oflcrvafi nella Walachia, e Mol-

davia .
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ALL* IMPERO OTTOMANNO. 5
davia . Le provincie però d’ Europa

, e d ’ Afia
,

vicine a

Conftantinopoli ,
fon le meglio coltivate

, e le più ahi- ^

tate, fpecialmente la Romania. Gli abitanti fono di va-’

‘ rie nazioni, cioè Turchi^ Greci, Armeni, Servj
, Bofnj ,

Bulgari, Walacbi

,

e Tartari. Avvi anche un gran nume-

ro d’ Ebrei

,

fpecialmente a Conftantinopoli, eSalonichi.

I Turchi apprcflb i Criftiani hanno la riputazione di cru-

deli
,
barbari

,
pigri

,
ed inetti . Efti però non lono og-

getto di tanto terrore, come tempo la fi fono dipinti
;

almeno i Turchi d’ oggigiorno fon molto meglio coftu-

mati, di quel che lo erano i lor .-mtenati. Non manca
fra di loro gente onefta ,

e fincera
, benefica

,
ed amo-

revole, temperante, c pulita, indultriofa, ed abile; cioè

fra di loro
,
come in tutte le altre nazioni

,
trovanli

frammifchiati i buoni, ed i cattivi. Ciò non oliarne i-

Turchi Aliatici fon comunemente migliori dc’Turchi Eu-
ropei

,
i quali fon compofti d’un mifto di Turchi origi-

nar} di Criftiani, ed Ebrei rinnegati . Driesb aificura ,

• che i Turchi nella compalTione, e carità verfo il prof-

limo fuperano tutte l’ altre nazioni
;

la qual teftimouian-

za vicn confermata da molti altri viaggiatori . Come
argomenti pubblici della lor benef.cenza cclebranli gli

Alberghi pubblici (Haanc), che neirx\lia chiamanfi (Ca-

ravanfari
, e che itrovanfi quafi in ogni piccolo villag-

gio. Ogni viaggiatore di qualunque liafi nazione, e Re-
ligione

,
vi fi può trattenere per lo fpazio di tre giorni

fenza pagare, ed in molti gli fi danno anco grati.s i vi-

veri. Non può pero negarli
,

che la maggior parte di

quelli Alberghi manchino di comodi
,

di pulizia
, c di

piacevolezza . I Turchi amano fare limili fondazioni
,

credendo far in quello modo un’opera di carità, e pia-

cevole a Dio . Per la medefima ragione dìi fanno fea-

vaie pozzi fulle ftrade maeftre, c coftruir ponti, e nelle

gran città Seminari, c Scuole per iftruir la Gioventù .

Gli fchiavi, c fervitori, rinduftria de’ quali può recare,

qualche utilità
,

fon molto ben tenuti da efti, e fpefle

volte molto meglio di quel che lo fia la ferviti! de’ pa-

droni Criftiani . I primi anni per fimil gente fono i ,

peggiori, e fpecialmente quando fon giovani; poiché al-

A 3 lor.

a
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6 INTRODUZIONK
Jora i Turchi gli follecitano e colle buone, e colle eat-

'tive, per tirargli alla lor Religione; paflati però quelli

primi anni, la prigionia in nelTun pael'e è più folFribile,

che in quello de’ Turchi
, c fe un fervo è efperto in

qualche mefticro
,
non avrà ragione di lamentarli del

fuo padrone . Bifogna però fcrvire fcnza foldo, per il

folo vitto, e vellito.

Circa la complelTione de’ Turchi, elfi per lo più fon

robulli, e di bell’afpetto, e capaci di gran fatiche; per-

ciò fon molto adattati alla guerra, alla quale s’avvezza-

vano una volta fin dalla prima gioventù . Hanno una
maniera particolare di veAire, e di cibarli, ed hanno
ufanze molto diverfe dall’ altre nazioni . Si radono i ca-

pelli, e le perfonc di diftinzione portano la barba lun-

ga, lo che non è permeflb alla plebe, dovendo quella

lagliarfcla quando c arrivata alla lunghezza prefcritta .

Qiielli che Hanno nel ferraglio, ed i Ibldatiulano i baf-

fi, o mofiacci. Il Turbante^ che portano gli uomini è
il fegno dillintivo di tutti gli Ordini Civili, che indica

la qualità delle pcifone. I Membri del Divano compa-
rifcono nel Divano in Turbanti bianchi grandi come un
piccol tino, che non poflbn portarli da verun altra pcr-

lona. Gli Emiri portano il Turbante verde, colore prcf-

fo di loro llimato facrofanto. Qiielli dello fiato milita-

re ne hanno di diverfi colori, ed i foldati di marina
r tifano per lo più nero. L’abito è lungo, e largo. Sie-

dono, mangiano, e dormono in terra all’Orientale
, c

per loro comodità fervonfi di guanciali (Sofà), matc-

ralfi, e tappeti . Eifendo lor vietato l’ufo del vino ,

fanno molte fpefc nello fcavare buoni yozzi
, che perciò

nel pacfe loro fon i migliori
,
non folamente nella cit-

tà, ma anche in campagna, nelle contrade difabitate ,

acciocché quelli che lavorano in campagna, ed i pafieg-

gieri vi fi pofian nel gran caldo rinfrefcare. Il maggior
[aiuto che facciano , confifie nell’ inchinare un poco il

capQ, e nell’ accollare la delira al petto; ma nel rive-

rire le pcrfone di rango
,

s’ inchinano tanto col capo fin

a poter toccare, e baciare l’orlo dei vellito. La mano
finifira in tempo di guerra , c fra’ foldati dimoftra la

pre-
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all’ impero OTTOMANNO. 7
precedenza , lo che non fi coduma in tempo di pace

fra la gente dello dato civile, e fra gli amici. Il fedo

femminile è tenuto dentro limiti molto dretti. Il luogo

del fuo foggiorno chiamali Harem. K’ ferragli fi dà ma-
lamente il nome di Harem, perchè Serai

,
Serraglio

^ non

fignifica altro che un Palazzo. La Nolfiltà nella Turchia

comprende i principali minidri della guerra , de’ Tribu-

nali, e del Clero. Niun’altro è el'podo agli ordini terri-

bili della Porta, di perder la teda , fé non quelli, che

hanno cariche militari, e civili, oppure come dicefi in

Turchia, quelli che mangiano il pane del Gran-Sulta-

no. La plebe però è molto vefTata. Un padrone per ra-

gioni di poca importanza può impunemente uccidere i

fuoi fervi, non odante, che quedi non fian fchiavi, c

fe lo lono, può ammazzarli anche fenza ragione.

I Greci, che fono gli antichi abitanti del paefe
,

vi-

vono frammifehiati co’ Turchi, e quali da per tutto fon

maggiori di numero, fpecialmente qe’paefi di pianura .

Nella fola città di Condantinopoli fe ne contano piu

di 300000, e rifole fon abitate da’ foli Greci. Elfi Ibn

avvezzi alla foggezione ; debbono però guardarfi con gran

gelofia, di. non renderfi fofpetti di qualche intelligenza

co’ nemici della Porta, ne di dar occafione di rivolta ;

perciò in tempo di guerra contro i Cridiani fogliono

difarmarfi per maggior ficurczza . Pagano ogni anno
,

filli’ entrar della feda Turca di Beiram
, il tedatico

(Charatsh) che in oggi fa j piadre di Turchia, da 40
parà o fia un zecchino un quarto di Venezia, ed in le-

gno del pagamento fatto ricevono un biglietto . I Ra-
gazzi fon liberi dal tedatico, fin tanto che la loto da-
tura non eccede una certa mifura, che gli efattori del

tedatico fempre portano feco lorp in tafea . Non n’ è

efente nè pur un mendico che cerca il pane per la drada

,

il quale talvolta fi tiene prigione, fin tanto che qualche

perfona generofa non paghi per lui il tedatico. Le per-

' ione del Qero pagano più
,

per efempio un Diacono
paga 2 ,

un Archimandrita 4 zecchini ; i Vefeovi
,
Ar-

civefeovi
, e Patriarchi pagano delle grofiè fomme , clic

per |o più vengono determinate dall’avarizia, e dall’ar*

' A 4 bitiio
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S INTRODUZIONE
bitrio del Gran Vilìr, e de’Basha. I Dazj de’ mercanti
regolanfi fecondo il valore

, e prezzo delle mercanzie in-

trodotte da’medefimi . 1 Turchi fi fervono di (jualfifia

occafione, per fpremere del danaro da' Greci, e fpecial-

mcnte da perfonc Ecclellalliche . In ricompenfa di que-

llo danaro i Greci godono della protezione della Porta

Ottoinanna , e vengono accurati del poflèflo pacifico

de’ loro averi , di modo che nelTun Turco può far loro

torto veruno, nè entrare in cafa loro, nè portarne via

cofa alcuna; cd in ciò i Giudici Turchi non mancano
di far loro ginllizia . Le donne Greche fon libere dal

Tributo, come anco molti altri Greci, che fono al fvr-

vizio del Turco per mare
, o in altro modo . Alcune

Greche di llraordinaria bellezza vengono rapite nafeofà-

mente in qualche occafione, e meflè nel ferraglio . E'

una follia il credere, che a’Crilliani fi tolgano i bam-
bini, per educagli nella Religion Maomettana. Quello

è un ca fo raro che accade nelle provincie lontane da
Conllantinopoli . Dopo i Greci

,
i maggiori di numero

fono gli Armeni
y

i quali im varj luoghi, fpecialmente a

Conllantinopoli ,
fon quafi eguali di numero a’ Greci .

Efli fono ordinariamente più ricchi de’ Greci
, perchè

non folamcnte s’intendono meglio della mercatura , ma
vivono finche con maggior parfimònia

.

1 Crilliani Occidentali , i quali godono della protezio*

ne di qualche Ambafeiadore
,

Refidcnte o Confolc, o
che fon colà chiamati col nome comune di Franchi

,

fono liberi dal tellaticq non folamente in propria perfo-

iia, ma anco tutti i loro proprj fcrvitori attuali, benché

ve ne fieno alcuni nati fudditi del Imperator Turco .

I Turchi però fanno con varj llrattàgemmi tirarne del

danaro . Elfi polfiedono molti beni immobili nella Tur-

chia. 11 Re di Francia però ha vietato a’ fuoi fudditi

di comprarne per l’avvenire, perchè talora ne nafeono

delle querele, e controverfic col Divano, che inquietano

^ la buona armonia
,

ed il commercio . Ogni Ambafeia-
dore Refidente, e G)nfole eftero, ha un Interprete Tur-
co, il quale a nome fuo tratta gli affari occorrenti col

Gr.in Vifir, o piuttofto col Dragomanno Imperiale. DI
ciò
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ALL’ IMPERO OTTOMANO. 9
ciò che riguarda 1’ altre nazioni delle (^uali s’è fatta

menzione , ne farà dato il ragguaglio neceflario nella de-

fcrizione di ciafcuna provincia in appreflb.

$. 6 . La lingua principale della Turchia Europea, è la

Turca; i Greci parlano oltre la lingua Turca anche il

linguaggio Greco moderno ; i Servj
, Bofnj

, c Bulgari
,

la

lingua Schiavona ; i Walacbi , e Moldavi la Walacha
,
ed

i Tartari la Tartara ,
ch’è quafi la mcdefima colla Tur-

ca • La lingua Araia è quella de’ Letterati . La lingua

Italiana è anche molto in ufo, fpecialmeme fra’Mercan-

ti , ed alla Corte . Sulle colle del Mar Nero principian-

do dal Dannbio fin al Mar d’ ACo\(' fra’Turchi
, e Tar-

tari v’ è frammifchiata una nazione Pagana
, il cui lin-

guaggio s’ accolla molto al Tedefco

.

§. 7. I Turchi fon di Religion Maomettana
, e s’ attri-

buifcono il nome di Moslemim ( onde nafce la parola

corrotta di Mufelman ) che fignifica popolo addetto al-

la Dottrina di Maometto , chiamata dal medefimo Is-

lam

.

ElTt chiamanfi anche Sonnitiy cioè olTervànti delle

tradizioni di Maometto , e de’ fuoi tre Succeflbri
,
e Or-

todoffiy per difiinguerfi dagli aderenti di Al'ty che da qflì

per ifcherno fon nominati Sciiti

y

cioè fetta Icandolofa,

c reproba, del qual partito fono i Perfiani
, ed altri .

La R.egola della lor Fede
,
e de’ lor collumi è il Koran ,

di cui non conviene delcrivcrc il contenuto , e la colli-

tuzione in quello luogo . Alcune pratiche della Jor Re-
ligione fono : le Abluzioni prefcritte dalla Legge

, o di •

tutto il corpo ( chiamate Ghosl ), o di qualche parte

(Wodu), che devono premetterli alle loro Orazioni: le

Adorazioni
y
da farfi cinque volte per lo fpazio di 24

ofe, colla faccia rivolta verfo la Mecda; il recitare la

Corona
,
per onorare ciafcun attributo divino in partico-

lare, lalciando cadere giù un pezzo di corallo ogni vol-

ta che ne pronunciano un attributo, dicendo per efem-^

pio: Dio c Omnipotente, Eterno ec. Le limofine tanto

legali (Zacat), ch'importano il 2 c mezzo per cento ,

quanto le arbitrarie

,

chiamate Sadakat
; I digiuni

,
che

fon comandati , come quelli dell’ intiero mefe di Rama-
dan

y o Ramazan

,

che fon feguiti dalla fella , e da’ dt-

ver-
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IO INTRODUZrONE
vcrtimenti di Beiram^ oppure i digiuni arbitraria fpecial-

mente^ncl giorno detto Ashura, eh’ è a’ dieci del mefe
Moharram; il Ptllegrinaggio di Mecca alia Caaba , che
ogni Maomettano almeno una volta in vita fua è tenu-

to a fare o in perfona propria, o per mezzo d’un altra

perfena ; perciò ogni anno vi paffa una caravana
,
com-

porta di Pellegrini , e Mercanti
, feortati da’ foldati in

lor difefa, che ordinariamente confifte in loooo perfo-

nc. II Bciglerbeg di Damafeo n’c Tempre il condòttie-

rc, ed ha il diritto d’efler erede di tutti coloro che
muoiono per rtrada

;
querto diritto è per erto d’un van-

taggio importantirtimo . Fra le tradizioni che obbligano ,
' benché non rteno fcritte nei Koran, comprendefì ViCir-

concifime^ che rt fa fra l’anno ferto, e il 17, ordinaria-

mente nel ig. Il virto è proibito nel Korano; ciò non
ortante i Turchi non fi fanno fcrupolo di beveme quando
gli fe ne prefenti roccalione; in tutti i villaggi trovan-

f\ dell’orterie da vino ,
delle quali il numero è grandif-

fìmo ne’fobborghi di Conrtantinopoli , contandofene 300
« Calata, ed a Pera quali la metà . Quefte ollerie pe-

rò non poffba elfer in mano de’ Turchi, ma bensì ap-

partengono a’Criftiani, a’ quali però in certi tempi, fpe-

cialmcnte nella Pafqua de’ Turchi, non è permeflo ven- I

der vino . Vi fon polle delle Sentinelle preflb limili olle-
^

rie, per impedire .gli fconcerti, dalle quali vengono ba-

rtonati a tutta poila i Turchi, che n’efcono barcollan-

do per ubbriachezza . E’ molto in ufo preflb i Turchi

una certa bevanda, detta Scerheth^ comporta di micie,

droghe, e fugo di frutte. Son cofe vietate a’ Turchi, i

giuochi di fortuna ;
l ’ indovinar per mezzo di freccie

;
cer-

ti cibi come fono , il fapone, carne di porco, e delle

bertie morte naturalmente , o uccife da altre bertie
,
o

morte d’ apopi ertia ; le vittime facrificate agf Idoli
; Yufu-

ra^ ed alcune ufanze fuperrtiziofe , e proprie de’ Gentili.

E’ notabile, che i Turchi in nefliin modo foffrono l'Im-

magini, cavando gli occhi a tutte le pitture clic cado-

no loro nelle mani, eccettuatane una fola Imnaagine ,

che rapprefcnira un Cavaliere a cavallo; quindi é, che

facendou altrctve qualche Turco battezzare, fuol fceglic-

ro

1
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all ’ impero OTTOMANNO. II
re il nome d’un Santo, che rapprcfentan a cavallo, per

efempio di S. Giorgio ec. La Poligamia è pcrmefla: di-

ce però il Korano, che un uomo non deve aver più di

4 mogli, e concubine, clTcndo folamcnre un Diritto del

Profeta, e de’fuoi Succcflbri il trapajjare qtujio numero .

Ciò non oftanie vi fi è introdotto il coftume
,
ch'ognu-

no non pigli più di quattro mogli legittime
, e che del

refio fi ferva di tante concubine quante ne vuole e

'può mantenere; onde è che un’ uomo della plebe ordi-

nariamente non ne può pigliare più d’ una . Il Divorzio

v’è lecito, con pefo però, che il marito debba dare al-

la moglie ripudiata mantenimento giornaliero, propor-

zionato al filo fiato , fintanto che non fia fpofata con

un'altro. Oltre di ciò non gli è lecito ,
di ripigliar U

donna ripudiata
,

fe non in cafo
,

che quella dopo di

lui abbia avuto altro marito
,
da cui per la feconda

volta abbia l'offerto il ripudio . Il giorno di Venerdì c

particolarmente deftinato al fervizio di Dio . I Tempi
de' Turchi chiamanfi Mofehee ^ ed i Tempi più piccoli

hanno il nome di Mefched. Il Capo del Clero è i\ Muf-
tì ^

la qual parola lignifica Interprete iella Legge. La fut

autorità è grande, di modo che lo ficlTo Imperatore al

fiK> arrivo s’alza, e gli va incontro per lo fpazio di 7
palfi; ed egli è il folo che abbia il privilegio di bacia-

re la fpallafinifira deH’Imperatore
;
non eflendo permef-

fo al Gran Vifir fe non di. baciare con riverenza molto .

maggiore l’ orlo della velie dell’ Imperatore , che lo va

ad incontrare per foli 3 palfi. La legge vuole, che fi

confulti il Muftì in tutti i cali importanti, particolar-

mente in ciò che riguarda
, o la pace , o la guerra ; ma

oggigiorno quello rifpetto , che gli fi prefia non è altro

,

che una formalità
,
imperocché fe mai dalle una ^ii^a»

zione della Legge, o che opinalTe contro rintcrefle dell’

Imperatore , allora fi cercherebbe occafione di deporla

( lo che però non può farfi fenza certi raggiri ) ,
e di

porre un altro in fua vece
,

di maggior condefeendenza

.

Anticamente un Muftì convìnto di tradimento, o d’un

altro delitto grave fi pcllava a morte in un mortajo ;

ma quefio fupplùio barbaro già è fiato abolito; frattan-

to
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11 INTRODUZIONE
j

to coDrervafi ancora il mortajo in un cortile delle fette

torri a G>n(lantinopoli . Siccome per farli un’idea del

Muftì , egli potrebbe eguagliarfi al Papa ,
così il Kadin-

falaskJr ( che nell’iftelTo tempo è perfona fccolarc ) ap-

prelTo a poco equivale ad un Patriarca, il Mola ad un
;

Arcivefeovo ;
il Cadi ( nell’ifteflb tempo perfona fecola- -

re ) a un Vefeovo
;
e l ’ Imam a un Sacerdote . La fun-

zion principale de' Sacerdoti , è di dire delle preghiere .

ad alta voce nelle adunanze de’ Turchi . Avvi anco nel-

la Turchia de’monafteri, c Monaci, che col nome co-

mune chiamanfi Dtrwifch ,
de’ quali i principali fono i

Bektaihi ^
Mevelevi

,
Kadri

,

e Seyati
^ i quali fra 1’ altre

cerimonie Religiofe ufano ancora certi Balli
,
come par-

te principale delle loro incombenze. Schtikh fignihca un
Abate. 11 rifpetto del Qero vi s’è molto feemato

;
ciò

non odante è ancor grande abbadanza . Qiiando i tre

principali Capi del Clero uniti dicono , che Iddio vuo-
{

te ,
che r Imperator non fia più fui Trono

,
allora vien i

detronizzato. Ma Bmneval ha inventato un aduzia per I

illudere queda legge: l’Imperatore domanda indugio, c

dà a’ tre mentovati d»l Clero delle cariche civili rifpct-

tabili
,
poi trattandogli come perfone fecolari gli efilia ,

'oppure fa uccidergli . Deve generalmente notarli che i

Turchi voglion efler creduti gente, che non dilatano la

lor Religione con la violenza
, col ferro, e col fuoco ;

infatti i Cridiani
,

ed i diverfi partiti de’mcdefimi go-

dono in Turchia d’ una piena libertà di colcienza, c

d’ una ficurezza molto maggiore
,

che in alcuni Stati ,

j che chiamanfi Cridiani . Ciò non odante hanno piacer

di fare profeliti; benché ncffiin Cridiano polfa fard Mao-
mettano in Condantinopoli fenza faputa dell’ Ambafcia-

dore ,
o Confole di fua nazione . Molti però de’ rinne-

gati per rimorfo di cofeienza ritornano alla Fede ;
ed

allora fodrono la morte inevitabile . Chi perfuade un
Turco d'abbracciare il Cridianefimo è impalato vivo

,

non meno che quel Cridiano , che con una Turca com-

mette fornicazione . Del redo i Turchi dimano Gesù
Crido un gran Profeta , talmente che fe un Ebreo fi fa

Maomettano , la profedion di Fede comprende quedo

arti-
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ALL IMPERO OTTOMANNO.
articolo . Si dice anche che pochi anni fa >

vi fia flato

un partito fra’ Turchi, ch’infegnaflè elTcr óiflo «jualchc

cofa di più, che Uomo c Profeta.

Il Capo della Chiefa Greca nella Turchia Europea è il

Patriarca di Conftantinopoli , che vien eletto da’ più vici-

ni Arcivefeovi
,
c Metropolitani , e confermato dall’ Im-

peratore, o dal Gran Vifir. Anzi l’Elezione talmente

dipende dal confenfo del Gran Vifìr, che quefto G ricer-

ca prima dell’ Elezione
, c c’è chi aflicura, che quella

dignità vendefi fenza fcnipolo dal Gran ViGr al maggior
offerente; e che il Patriarca eletto e confermato, G tro-

vi lempre in pericolo d’eflcr deporto, maflimamentc fc

v’è qualcheduno del Clero, che al Gran ViGr una mag-^'

gior fomma offerifea
, di quella che G è pagata dal Pa-

triarca attuale. La fua autorità è molto grande, crten-

do egli il primo di tutti i Patriarchi Greci
,
ed il Ca-

po , c la regola della Chiefa Orientale . Le fue rendite

tempo fa G rtimarono iioooo Piartre (che fanno incir-

ca 30000 Zecchini di Venezia ), e G è detto, che la

metà ne deve dare come tributo annuo alla Porta, e
che ne deve fpendere altre 6000 Piartre ( che fono incir-

ca 1500 .Zecchini a moneta di Venezia) in regali nel-

la fella Turca di Beiram
•
,Ora dicono

,
eflere le fue en-

trate molto maggiori. A lui fon foggetti incirca 70 Ar~

civefeovi i e Metropolitani
y
ed un numero molto maggio-

re di Vefeovi

.

Un archimandrita è il Superiore d’ un mo-
naftero-, o di più monarteri, chiamati Mandra, ed è più

d’un Abate. I Monaci devono far de’ lavori manuali,

eccettuati i Sacerdoti, e Studenti, e tutti infieme me-
nano una vita aurtera . I più celebri fono nella monta-

gna d’ Athos

.

Pochi monarter; .di Monache trovanG in

oggi fra’ Greci . Il Clero Secolare non è legato a niuna

Regola , come lo fono i ReligioG ,
ed amminirtrano gli

U/ife; Divini. Son diverfi d’ Ordine; il primo ti Lettore ^

il fecondo Cantore
y

il terzo Suddiacono, il quarto Diaco-

no ,
il quinto Sacerdote

, il fello Arciprete . PolTbn mari-

tarG ,
innanzi che Geno ordinati

,
una fola volta ,

e con

una Vergine. Quelli Cherici fecolari non poflbn avan-

zarli più, che alla dignità d’ Arciprete, fceglicndoG i

Vefeo-
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J4 INTRODUZIONB
Vefcovi, Metropolitani, Arcivefeovi, e Patriarchi dal

corpo de’ Monaci . £ ancor da notarli
,
che una parte

de’ Greci s’è unita alla Chiefa Romana Cattolica, die

riconofee il Papa per fuo Capo Ecclefiaftico
,
che con-

|

ferva però il maritaggio de’ preti , ed i Riti della Chie-
j

fa Orientale.

Gli Armeni

y

i quali con i Monohliti, (da’ quali in

altre cofe difeovengono ) in ciò s’accordano, che non
riconofeono più d’una fola natura in Grillo, e nel ri- .

manente lì uniformano in molti Articoli alla Chiefa

Greca, non folamente hanno molte Chiefe nella Tur-
chia, ma anco hanno un Patriarca a Condantinopoli

,

che propriamente non è, eh’ un Arcivefeovo fubordinato

al Gran Patriarca
,
che rificde a Echmiazin in Armenia

.

A lui fon fottopofte le Chiefe Armene nelle provincie d’

Europa , e d’ Afta . 1 Cattolici , ed Ebrei vi hanno an-

che il libero, e pubblico efercizio di Religione, fenza

fuemo di campane; Agl’Inglefi, Olandefi, e Svedefi è
pcrmeflo il fegreto fervizio divino nc’fobborghi di Con-
ilantinopoli

;
Quelli ultimi però hanno anche ottenuto la

permilTione di fabbricarvi una Chiefa.

§. 8. I Turchi non fono del tutto privi di Lelteratu-

r«, avendo edì le loro Scuole, Collegi, ed Accademie,
chiamate da elfi col nome di Medrtfe. Prima d’ogni al-

tra cofa imparano i principi <^^11* Religione . Coloro che

hanno defio d’ inoltrarli più nella Scienza, s’ indullriano

d’ acquiUare la facilità di fcrivere in profa
,
ed in verfi

.

Scrivono la loro Storia con grand’ efattezza . Studiano la

Logica , e l’altre parti dell’antica Filofoha , e fpecialmente >

la Medicina, e le Scienze che vi hanno relazione S’efer-

citano anche nello Ihidio della Geometrià
,
AUronomia

,

Geografia
, e Morale . Nella priora metà del fecole corrente

fu ftabilita la prima Stamperia in Conllantinopoli da Ibra-

him Efifendi ,
nato (Jngherefe

,
e fufhcientemcnte Letterato

,

che avea abbracciata la Religione Maomettana
;

il quale

vi provò delle grandi oppofizioni, da lui finalmente fu-

perate; Imperocché non folamente gli Scrivani, de’ qua-

li v’ è un gran numero in Conflantinopoli
, ma anco il

p:v.,nr> teSdefuno vi s’oppofero. Il Divano non volle

- ’ per-
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all’ impero OTTOMANNO IJ
permettere lo ftabilitnento delle H^mperie, perchè i ca-

ratteri hanno qualche fomiglianza coll’ Immagini , che

da loro fono odiate; ma Ibrahim Effendi avendogli rap>

prefcntato, che fe i Turchi voleffero rigettare ogni for-

te d’ immagini , bifognarebbe che riprovaflero anche gli

fpecchi, che rapprefentano le loro immagini, e de' quali

effi per altro fon molto amanti; hnalmeme ottenne la

permilfione di Aampar libri, eccettuati quelli, che trat-

tano di Religione. Uno de’ primi libri lìanpati, fu una
Grammatica della lingua Turca per i FranceG, e poi

diede anche alla luce diverfì altri libri di Storia , e Geo-
grafìa, con alcune Carte Geografiche. Ma dopo la fua

morte quella flamperia è caduta in mano de'Gr^ci, che

per Io più vi flampano de’ libri di divozione , e delle vol-

te anco degli fcritti di controversa conno i Cattolici,

ed Armeni . Hanno tentato di Sampar gazzette in lingua

Turca , ma ciò fu proibito dal Divano . Del rimanente

la Letteratura v’è maggiore fra’ Greci, che fra’ Turchi,

avendo effi non folamente prelfo le loro Chiefe delle Scuo-

le, dove s’iSruifce la Gioventù nel leggere, fcrivere, e

ne’ Salmi, c Tedi da impararli a mente, ma anco del-

le Accademie, dove s’infcgnano la Grammatica, la lin-

gua Latina , le Matematiche, la Fifica, la Morale, «
la FilofoSa Aridotelica. Simili Accademie, fi dice, che

ritrovinli nell’Ifola di Patino a Demotica, a Janina ,

ed in altri luoghi . La Teologia s’ infegna nel Patriarca-

to di Coflantinopoli dal Teologo del Patriarca
,
e da’

Tuoi aiuti, e fpecialmente nella montagna d’Atho ,
ove

dicefi elfer la bafe della Religione Greca, ed anco da
altri Vefeovi abili, e zelanti. I Greci imparano la me-
dicina da’ Medici Arabi

,
Cridiani , ed Ebrei , che fra di

loro dimorano, ed alcuni ve ne fono, che a quedo og-

getto frequentano le Accademie d’altri Cridiani
,

nella

Germania
,
Olanda ,

ed Inghilterra
.
Queda Letteratura

de’ Greci non è niente paragonabile colla nodra
,

e fo-

no molto frufabili, mancando loro quelle occafroni, che

in quedo punto ci rendono formnati.

$ 9. Non mancano le manifatture nella Turchia , e

, vi lì fumo de’ lavori di grand’arte, e bellidìmi. I Tur-
• chi
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16 INTRODUZIONÈ
chi hanno una abilità particolare nel preparare i Cuoi,
nel tinger la feta, la lana, e le pelli. Fanno bellilTuni

tappeti, belle ftolFc di feta, d’argento, e d’oro, ed al-

tre cofc . Tanto il traffico nazionale , che fi fa fra la

città, e gli abitanti della Turchia
,
quanto quello pure

che fi fa al di fuora colle nazioni forelliere
, è molto

confiderabile ; è però per lo più nelle mani degli Arme-
ni, e degli Ebrei . I Turchi trafportano per mare, e

per terra i prodotti loro, e mercanzie da un paefe Tur-

co all’altro, fenza palTare immediatamente alle nazioni

eftere Criftiane, eccettuati i luoghi più vicini, per efem-

pio Vienna , dove trattcngonfi di continuo de’ Mercanti

Turchi, i quali vendute le loro mercanzie, ne compra-

no in cambio ncU’Auftria, c le trafportano per il Da-
nubio a ConAantinopoli . Del rimanente i Porti della

Turchia fon frequentati dagli Olandeli , Inglefi
,
Fran-

cefi. Italiani, Svedefi
,

Danefi, ed altre nazioni com-
mercianti in gran numero, che portandovi i loro gene-

ri
,
in ,vece di quelli ne riportano delle mercanzie Tur-

che: perciò tengono a Condantinopoli i loro Ambafcia-

dori , e Refìdenti , ed in altri luoghi della Turchia i

loro Confoli. Le mercanzie che la Turchia fomminiftra

all* altre nazioni, fono: feta, tappeti
,

floffe
, indiane ,

fofà
,
o fia guanciali

, e materazzi
,

pelli di lepre , e di

coniglio, pelo di capra, e lana, filo di cammello, co-

tone filato. Dimiti

^

eh’ è una fpccie di fruflagno fino ,

ed altrettanto forte
,
bordati

,
tela incerata

,
pelli di fa-

grì
,
marrocchino azzurro

,
roffo c giallo, caffè

,
rabarba-

ro, trementina, ftorace, varie forti di gomma, oppio ,

galla, maffice
,

fmergoli
,

terra figlila ta
, corteccia di

melagrane, funghi, datteri
,
mandorle, vino, olio, fi-

chi, uva paffa , madreperla, legno di boffblo , cera , zaf-

ferano
,
legname da fabbrica ,

cavalli cc. ec. Le nazioni

Europee
, che trafficano nella Tu;;chia

,
vi portano del-

le lor mercanzie, le quali però non badano per pagare

.i generi
,
che là vi comprano

;
e perciò bifogna compen-

far il redo con delle lomme confidcrabili di danaro .

Per promuovere quello commercio colle nazioni eftere

tanto vamaggiofo a’ Turchi
, la Porta Ottomanna ha

fatto
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all’ impero ottomanno. 17

fatto de’ trattati cogli Stati Criftiani, accordando a'tiic-

dcfimi varj privilegi ;
onde effi tengono i loro Ambafcia-

dori a Coilaminopoli ,
ed in altre piazze di traffico i

loro Conloii. Il traffico degli Schiavi è molto confide-

rabile nella Turchia; e non vi fi vendon folamentc degli

Schiavi, e delle Schiave ,
ma anco delle donne bellilfi-

me, che nella Georgia, CircaflTia, in Grecia, ed altro-

ve comprano gli Ebrei da' genitori , e parenti, i quali

vi predano volentieri il loro confenfo, colla fperanza di

farne qualche colpo di fortuna.*

In l’urchia non folamente hanno corfo le monete

d’ oro , e d’ argento di quainila paefe , ma fono anche

più ricercate di quelle, che .da loro fon coniate; perchè

gli Ebrei ,
che vi fi fon appropriati la zecca, battono

la moneta ,
mancante del giudo valore . Al Cairo , e

nell’ altre piazze di traffico d'Egitto le monete Turche

non h.'inno quafi corfo; all’incontro la moneta di Ger-

mania , e fpecialmente quella dell’ Audria
, vi è altret-

tanto più ricercata . In tutta la Turchia la moneta mi-
gliore fono i Talleri Tedefchi in fpecie (che vagliono 2

Piadrc, o fieno 80 Para, cioè lire 11 incirca di Vene-

zia), ed i Fiorini (cioè il mezzo Tallaro, che vale i

Piadra, o dano 40 Para, che a moneta di Venezia fan-

no lire 5 V incirca ) con i Ducati d’ argento di Vene-

zia (che vagliono 58 Farà incirca)
,
e i Tallari Olan-

dcfi col Leone
,

detti in Tedefeo LoVf'cnthaler , ed in

Lingua Turca Aslan ( ma quedi fono tanto tari che

non fe ne vedono, e vaierebbero 72 Para incirca, cioè

incirca jo lire di Venezia). Le monete proprie del pae-

fe che gli Ebrei fanno battere dalle monete forediere ,

fono. 1) d' oro y come Y AUin*y o fia Ducato
y
del

valore di 2 Risdalleri , e due groffi buoni ( che vale

quanto l’Ongaro
,

cioè Para 147, con più aggio di 4
a 5 per cento, che vien? a ragguagliare in Venezia in-

circa a lire 21); lo Zecchino del valere di 2 Risdalle-

ri , e J5 buoni groffi ( eh’ è il Zeccliiuo Veneziano e

vale 4 Piadrc , da 40 Para l’ima) 1) à.’ Argento come,

la Piaflra ( che vale incirca lire 5 i di Venezia ) (Grush)

la qual moneta coniafi da’ pezzi di 17 carantani d’Aur

Nim. XLIX.
,

B dria
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iS INTRODUZIONE
firia (che va»liono foldi 28 f incirca di Venezia

)

la moneta ordinaria
,
nella quale fi tengono i conti del-

le forame da pagare o da riceverfi; Ifolota o fia Piajira^

(Zclotc), vale V Tallero (cioè lire incirca di Venezia)

Rup ^
vale 6 buoni groflì (cioè io Para

,
incirca foldi

277 di Venezia), Grocby o fia Groshe vale 3 buoni

grolfi (che fono 5 Para, ed incirca 14 foldi di -Vene-

zia), Pjrà
, 3 afperi ( che fono quafi ioidi 2-|^ di Ve.

nezia ) ; un a/pero vale incirca 3 Pfenning ( quafi i fol-

do di Venezia ) . Una Borfa fa 500 Piallre ( che vengo-

no ad effere 125 Zecchini di Venezia ) .

§. IO. I Turchi fon una Nazione l'artara , o fia Sci-

tica
, a cui quello nome

,
non fu dato come proprio ,

prima de’ Tempi Medj, poiché prima era un nome ono-

rifico, comune a tutte quelle Nazioni ,
che comprende-

vanfi fotto i due ftemmi capitali di Tatar^ c Mangi,

Quindi è, che quello nome non è fiato mai in ufo co-

me nome proprio di qualche nazione Scitica , o Tarta-

ra , uè lo c prefentemcntc apprefib i Turchi , imperoc-

ché neppur elfi fe 1' attribuifeono propriamente tanto

i Mongali
,

che i Tartari propriamente detti , s’ ap-

propriano quello nome come onorifico, mentre il no-

me di Tur y o Tur
y come aggiunto, lignifica lllufire y

Eccellente

y

e come fofiamivo, un Regnante. Onde la pa-

rola Turchi può lignificare un Regnante della Horda ,

( Ki in lingua Tartara fignifica Horda
, Compagnia )

ed anco la Horda medefima . La Nazione Scitica , o
Tartara , a cui come fi è detto fi è appropriato il no-

me di Turchi
,
abitava fra il Mar Nero

,
e Cafpio , c

non fu conofeiuta prima del fecolo VII. quando Era-

elio Impera tor d’ Oriente la prefe nel fuo fervizio mili-

tare, e coir aiuto della medefima conquido la Perda .

In apprefib di quelli Turchi non folamcntc fu formato
il Corpo di Guardia de’ Calili Arabi , o Saracini, ma
ne furono anche formate delle Truppe militari in mag-
gior numero ; onde elfi a poco a poco s' impadronirono

del fommo Comando
,

e depofero
,
o crearono i Calili

a lor piacere; anzi alcnni Governatori Turchi fi fottraf-

fero alla Giurifdizione de’ Calili, lo che accadde mafii-

1 "ma-
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inamente nel fccolo IX. I Turchi trovandoli in una co-

si ftretta alleanza co’ Saracini ,
o Arabi

, fi rifoll'ero di

abbracciar la R.eligion Maomettana di quelli, onde nacque

la mefcolan?a reciproca di quelle nazioni, e le conquillò

dilataronfi da ambedue con vantaggio comune; i Turchi

però divennero i più potenti, ed aflbrbirono i Saracini.

Qiianto all’ origine '‘dell'Impero Ottomanno, il Princi-

pe Cantomiro la riftrifee nel feguente modo. Sotto La

condotta di Gcnghizkan (Zinchis-Chan ) la Morda Ogn~

zìana ufcì dalla Tartaria Grande, e andò facendo con-

quille molto grandi fui Mar Caipio, per tutta la Per-

ua ,
e r Alia Minore . Dall’ efempio e fucceflb profpero

di quelli, allettato lo Sciach (Schach) Solymano, Prin-

cipe della città di Nera fu! Mar Cafpio, e Padrone di

AlerHfctajan i nel 1x14 alla cella di 50000 uommi pafsò

il Caucafo, e traversò la Media, o Ila Azerbejan fino

a’ confini della Siria; e quantunque allora da’Tartari del

Genghiz-Kan nelle fue conquille folTe impedito
,

nondi-

meno nel 1219. 11 gettò di nuovo nell’ Afta Minore, e

vi s’inoltrò fino all' Eufrate. Giunta la fama delle fue

conquille alla Corte di Perlla, anche a Solymano, ed
alle fue Truppe fu dato il nome di i'urchi , il quale era

comune , e fi dava a tutti gli Sciti
,
che lòtto la con-

dotta di Genghiz-Kan eran ufeiti dalla Tartaria. Of-
man il (fuo nipote fi refe padrone di diverfi paci! dell'

Impero Greco nell’ Afra Minore, e nel 1300 nella cit-

tà di Carachifar prefe il Titolo à’ Imperatore degli Ofmatm^
e diede quello nome al fuo popolo. Pofe la l'ua Kefiden-

za in Tenghifieri

,

ed oltre a molte altre città s’impadro-

nì anche nel 1326 di Prufa
, città della Bicinia , che

chiamafi ora Burf», duve il fuo figlio e fuccelfore

nes collocò la fua Refidenza . Orchanes
, che avea per

moglie Teodora figlia dell' Imperator Greco Cantacuze-

no, mandò i fuoi figlj Amurat, e Soliman in Europa
con delle truppe

,
de’ quali l’ ultimo prefe la città di Kal-

lipoli, e l'altro la città di Tyrilos . Amurat fuccedè a
fuo padre ndl' Impero, conquillò nel 13Ò0. Ancyra ,

Adrianopoli, Filippopoli
,

inllituì nel 1362 i Giannizze-

ri, s’ impadroni della Servia, ed invafe la Macedonia, e

B 2 l’AJ.
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20 INTRODUZIONE
l’Albania. Ilfuo»fiylio fece gran conquifte in Eu-
ropa 5

cd in Afia
, c disfece i Criftiani preffo Nicopoli ;

fu però disfatto anch’egli, c fatto prigioniero nel 1401
da Tamcrlano; I fuoi figlj caddero in difeordia fra di

loro; vinfe però Maometto 1
,

di cui il figlio Amwrat
II. fece varie fpedizioni militari con profpero fucceflb, e

fra l’altre riportò una vittoria fopra gli Unghcrefi pref-

fo Varna nel 1444. Maumetto. II. il più grande di tutti

gl’imperatori Turchi, nel 1453 prefe Coliantinopoli
, c

ridufle fotto il filò Dominio tutto l’Impero Greco. Si

dice, che i Turchi fondino il diritto, che hanno fopra

quello Impero, fulla luccellione ereditaria, e che con
quefto argomento cerchino d’indurre i Greci ad una ob-

bedienza più pronta . E’ verifimile che i medefimi pren-

dano per loro fondamento il matrimonio contratto dal

Sultano Orchanes con Teodóra figlia deH’Ii^erator Can-
tachuzeno, cerne s’è detto di fopra. L’ifteflo Maometto
in tutto il tempo del fuo governo avea conquillato li

Regni, e 200 Città. Da Bajazet II, e Selim I. l'Im-

pero Turco fu accrefeiuto in Europa , Afia
, e Affrica

.

'Solimano I. fi refe celebre non folamente per le fue vit-

torie riportate fugli Ungherefi, m.i anco per il fuo Co-
dice delle Leggi . Gl’ Imperatori

,
fucceffori del medefi-

mo ebbero poca fortuna. Maometto ly. nel ì 66g s’im-

padronì di Candia, e nel 1683 affediò Vienna, fu però

difgraziato in Ungheria. Sotto il^governo di Soliman //,

jichmet 77
,
e Mujìafà ,

gli Ungherefi , e Veneziani furon

fortunati nelle lor intraprefe contro i Turchi, quindi è,
che Mufliifà IL nel 1699. conclufe la pace di Carlowitz.

Achmet 111. nel 1718 fece la pace di Paffarowitz, e Mao-
metto V. mediante la pace di Belgrado del 1739 riunì

all’ Impero Turco la metà della Servia
,
ed una parte

della Walachia . Al medefimo fucceffe il fuo fratello

Ofman Ibrahiniy cd a quefto il fuo fratello Mujìafà 111.

§.-ii. Il nome proprio, ed ordinario dell’Impero Tur-
co fi è: Impero Ofmano: ovvero Impero Ottomamo., dal

fuo fondatore-. L’Impcrator s’ attribuifee anche il nome
di fhan , o Kan , che fignifica un gran Signore

,
e Prin-

cipe ,
e che ha l’ ifleffo «fignificato della parola Arabica

Sul-
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t4n, la quale è ancor più in ufo, o fi pronunzi Icnz.i

altro aggiunto, o vi fi aggiunga ?/, il, o grande, onde
egli chiamafi Gran-Sultano, oppure Gran-Signore. I no-

mi di Chan, e Saltan
,
fon dati dalla Porta Otrom.mna

anche a’ Principi della Crimea. Il Titolo dell’ Imperato-

re all’ufanza Orientale è molto faftofo
,
cd efie/ò; per

un argomento di ciò, ferve ciò che llcgue, che è una
parte del medefimo:' Noi Servitore e Padrone delle Città

onoratiffime e benedette
,

delle cafe venerabili
, e de' hngbi

Santi
,
a’qnali ogni popolo s'incbina

,
della Mecca città onora-

ta da Dio, di Medina, che gloriofawente rifplende, ediGern-

falemme città Santa ; Imperator delle tre Città Monarchiche

di Co/lantinopoli
,
Andrianopoli e Barfa ;

Imperator di Babilonia
,

Damafeo, dell’ odorifero Paradifo, e dell' impareggiabile Epftt-

to
,

di tutta r Arabia
,

d’ Aleppe
,
Antiochia , . . . . e di mol-

ti altri luoghi città
,

e legittimi vajfaili ; Imperator degli

Imperatori, il dementiamo , e Potentijfimo Sultano cc. La
Corte del Gran Signore con una frafe Orientale clija-

mali la Porta, fttblime Porta Sultana
, Porta della Giujii-

zia
,

Porta della Maeflà
,
Porta ideila felicità, delle quali

efprelfioni il medefimo Imperatore fi ferve l'crivendo ad
altre Potenze

,
L’ iftefla frafe riguardo alla loro Corte

mano i Re di Perfia, onde ficgue, che con poca verifi-

miglianza quella denominazione dedur fi debba dall’in-

greCTo della Refidenza di Cofiantinopoli . La congettura

d’im Autor Anonimo Francefe intorno, all’ origine di

quella denominazione trovafi tradotta in Tedefeo nel To-
mo 22 del Magazzino d’ Amburgo pag. 4J2, c feg.

$i. 12. ho flemma Turco, è la Luna crefeente. Alcuni
pretendono dj derivarlo dall’antico Bizanzio, fulle di cui

monete fpefle volte trovafi la Luna; altri dimoftrano,
che fe ne trovi fatta menzióne già prima della prefa di

Coftantinopoli
,
c che

,
avuta la lua origine dagli Anti-

chi Arabi , fi fia continovato fino a’ tempi nollri

.

$. 13. Nella fuccejjtone non fi riguarda l’età o la pri-

mogenitura, contentandoli i Turchi che nella fcelta del

lor Sovrano non fi efea dalla Cafa Ofmana. Il fcflb

femminile è incap.nce del Trono . Nel fecolo prefente
‘

gl'imperatori hanno rinunziato a quell’ empia politica,

B 3 cui
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Cui fcgucndo i loro antccefTori

, toflochè eran faliti fui'

Trono, per la ficurezza del mcdcfimo facevano uccidere

i loro fratelli. Ma per impedire qualunque difordine e(Ti

tengono i lor fratelli prigionieri di flato. A quelli è per-

meflb di aver una
,
o due concubine

,
tali però

,
che la

loro lleiilità fìa Aata confermata da’ medici con giura-

mento, e non vi è efempio, che una tal concubina ab-

bia mai partorito . La Cafa Imperiale oggi Regnante ha
poca prole; eftinta che foflè, vi fiiccedercbbc il Chan
della Crimea, riconofeiuto come fuccelTorc in tal cafo,

dal Divano, c dal popolo. La forma cU Governo è difpo-

tica ; r Impcrator però è efpofto non folamente al peri-

colo d’effer deporto, ma anche d’eflcr uccifo, fe il fiio

Governo diviene odiofo al popolo , c fpecialmentc a’Gian-

nizzeri

.

§. 14. Il Conjiglio Imperiale di Stato fi chiama Galene

Divrani
^
e fi tiene due volte la fettimana

,
cioè la Do-

menica , e .Mercoledì acl Palazzo Imperiale. Il Gran
Vifir vi prefiede, alla cui delira fiede il Kadildskjer

, o
fia Kajftjnlaikier di Remili ,

o Europa, ed alla finlftra

quello di Anadoli , o fia Alia . Anche il Muftì v’ è prq-

lènte nel cafo, che efpreflamcnte vi fia rtato chiamato.

Tutti gli altri Luhbevefftr vi fono aflèflbri
, dopo i quali

feguono il Tefterdar ( Gran Teforiere ) . Il Reis-Effendf

( Cancelliere dell’ Impero); e gli altri MinHlri della Ca-
mera delle Finanze (Caleroji) Hanno da parte; I Mini-

Uri di guerra come Y ^ga de’ Giannizzeri
^ lo Spahilar-

Jga
,
Siludar-jlga ec. ec. fiedono alla fublime Porta den-

tro il Divano. Il Sultano rta afcoltando in una Camera
contigua, dove per una gclofia può guardare dentro il

Divano. I membri di quello Configlio prendono un ve-

rtito dirtinro, quando vi vanno, e fe vengon inviati al-

le Corti Crirtiane in qualità d’ Ambafeiadori , allora

prendono udienea nell’ilièflo abito . Quando al Sultano

piace di r^unare un- Gonfiglio Generale di Stato
,

a cui

vengon chiamati tutti i Grandi dell* Impero, il Clero

( Ulema ) , i Minillri di guerra , ed altri , e talvolta an-

cora i foldati veterani y c più cfperti ; allora ai Divano
fi dà <
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all’ IMPERO OTTO MANNO.
fi dà il nome di Ajak-Diwani, perchè tutta l’Adunan-

za ila in piedi

.

11 Gran (Wefliri a'isàm ) ( WeJJir fignifica arami-

niftratorc degli affari dell’ Impero) è il primo Minillro
,

e fiegue immediatamente dopo l' Imperatore . Egli, può

avere , fenza far torto alla Giullizia , óoo-oo Piallrc

(che fanno incirca 150000 Zecchini Veneziani) d’en-

trata ,annua non comprefi i regali , e guadagni d’ in-

duftria . Quando va dall’ Imperatore
,

quelli come s’ è

detto gli va incontro per tre paflt: egli allora fa un pro-

fondo inchino ,
e gli bacia l’ orlo della velie . Per quan-

ta fia la fua autorità, è altrettanto grande anco il fuo

pericolo. Volendofi l’Imperator difendere dal mormorio

del popolo a cagione del cattivo governo; egli ne dà al-

lora tutta la colpa al Gran Vifir
,

e lo facrifica al fu-

ror popolare. Tempo fa in fimili cafi era ufo ftrango-

Jarlt; ma oggigiorno è efiliato in qualche Ifola . Il fo-

flituto del Gran Vifir, chiamafi che dal Gran
Signore fcegliefi da que’ Vifir, che hanno il privilegio di

portar 3 code di cavallo
.
Quando 1

’ Imperatore trovali

a Collaminopoli, o Adrianopoli , il Kaimakan non ha

veruna autorità; ma fe egli fi trattiene in un luogo di-

nante lo fpazio di 8 ore dalla R.efidenza
,

allora la fua

autorità è quali riftelTa del Gran Vifir. Qiiando l’ Im-

pcrator va alla guerra, fi ordina un Kaimakan^ il qua-

le nel cafo che il Gran Vifir s’ allontanalTe dall’ Impera-

tore per un viaggio di 8 ore, ha piena facoltà (li trat-

tare ,
d’ordinare, e di mutare gli affari , purché non

faccia niente di contrario agli ordini del Gran Vifir ,

ne deponga i vccchj Basha, nè faccia tagliar la tella

a’ medefimi
.
Qiicfto Kaimakan non dee confonderfi col

Governator di Coflantinopoli ,
e d’ Adrianopoli, che por-

ta r iftclfo nome . L’ Jnierprete Imperiale è parimente un
Minillro rifpcttabile della Corona

,
perchè a nome del

Gran Vifir maneggia tutti gli affari cogli Ambafeiadori

Crifliani ; e vien perciò molto rifpettato da’ medefimi .

Qtiella carica per lo più è amminillrata da un Greco
nativo

.

15. Il Supremo Tribunale fi tiene in una gran Sala

B 4 dei

\
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INTRODUZIONE
del i•*,^lazzo del Gran Vifir

, chiamata Dìvan Chatie Il

Gran Vifir è tenuto di comparire in quello Divano co-

me Prendente del medefimo
,
quattro volte la fettima-

na, cioè Venerdi
,
Sabato, Lunedì, Mcrccledì, per ren-

der giuftizia al popolo
;

le foflè impedito da affari di

grandiilìma importanza
, lo che di rado accade, in tal

cafo il Chiaoux (Chaush) Bashi ( cioè Segretario de’ Me-
moriali ) vi fa le fiic veci . Nel giorno «li Venerdi gli

adìftenti del Gran Vifir lòno i due della parte

dell’ Impero d’Afia, e d’Europa, o nella frafe Turca
d’Anadoli (Natòlia) c Rumili (Romania), de’ quali il

primo fiede alla fua finiftra
, c non fa altro che lo Spet-

tatore, l’altro però a mano delira fa le decifioni. Nel
giornb di Sabato 1’ Affiliente del Gran Vifir è il Calata

Molajfi (Giudice del fobborgo di Calata), o il Giudice
di Pera. Nel giorno di Lunedì gli allillono V Ejnb Mo~
lajji ( Giudice del fobborgo di S. Giobbe prelTo Collanti-

nopoli ) ,
e l ’ Iskind MolaJJi . Finalmente nel giorno di

Mercoledì vi fi trova prefente l’ Illambol Effendi ( Giu-
dice della città di Colla ntinòpoli ) . Le Suppliche

, e le

Rapprefentanze delle parti (Arzukal) vi fon lette, c gli
'

AlTeffori ne dicono il lor fentimcnto. Se la fentenza lo-

ro piace al Gran Vifir, fi fcrive quella full’Arzuhal, ed
il Gran Vifir vi fottoferive il fuo nome, e nel cafo con-

trario, egli medefimo pronunzia la fentenza, e ne fa

fpedire una copia alle parti . La decifione de’ procelfi fi

fpedifee prellilCmo dopo che il Giudice ne ha prefa pie-

na iftruzione . Il nome Cadì lignifica generalmente un
Giudice di provincia

, o di qualche luogo

.

$. i6. II Governo militare politico è divifo in due par-

ti principali
, cioè in Rumili

, e Anadoli , o nelle parti

.

d’ Europa
, c d’ Alia . Ognuna è fottopolla a un Kadi~

Idskìer^ cioè Giudice dell’ Efercito
,
c quello di Rumili

ha la precedenza . In ciafeuna parte fi fon mantenute
le divifioni in Regni

,
Provincie, c Diftrctti, come le

trovarono i Turchi nc’ tempi della conquilla . Tutti i

Regni , e tutte le Provincie fon divife in Dillretti , a'

quali comanda un Beghj
^ o un Sandfciaky eh’ è meno

del primo I, a cui fon llòttopolli que’Minillri che chi«-

manfi
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mand Zaim, e Timarioti. Le Provincie, e Regni ul^i-

difeono a' Bafcià ,
cioè Governatori

,
alcuni de’ quali por-

, tano il titolo di Beghilerbeghji
,
cioè Principe de’Principi

.

17. Le Rendite pubbliche ^ fecondo la relazione del

Principe Cantemiro, raccolgonfi in due Tefori. 11 Tefo~

ro pubblico dell’Impero^ chiamato Difci-Chdjffiyie ^ è a cura

del Gran Teforiere ( Tefterdar-Bafcia ) a cui 1 2 Cancel-

lerie fon fottopolle, di nome Calem, dove entrano tut-

te Tentrate dcirimpero confiftenti in tributi
,

gabelle ec.

onde prendonfi le paghe de’Minidri di guerra. Il Gran
Teforiere gode la ventefima parte di tutto il danaro eh’

entra nel Teforo, la quale afeende annualmente alme- \

no a 200000 Piaftre ( le quali vengono a fare 50000
Zecchini di Venezia ) ,

e di cui la quarta parte ( cioè

Piaftre 50000, che (bno J2500 2Lecchini incirca di Ve-

nezia), appartiene al Kietchudabeg
,

o Kiehaja, foftituto

del Gran Vifir, eh’ è più del Tefterdar . Il danaro di

qnefto Teforo cliiamafì Beitiilmali MUslimin^ cioè dana-

ro pubblico de’Mulèlmanni, e non può eflcrc fpeloMall’

Imperatore fuorché in un eftremo bifogno . Al Teforo

privato del Sultano ( Itsh-Caflìne ) di cui egli fi ferve a

fuo piacere, foprintende V Hafnadar Barshi^ il quale do-

po il Kyzlar Aga tiene il primo rango nel Palazzo Im-
periale, o Serraglio. Il Principe Cantemiro a(lìcura,che

a’ tempi fuoi anno per anno entravano in ambedue i

Tefori 27000 Borfe ( che fanno Piaftre 13500000, ed

all’ incirca 3375000 Zecchini di Venezia) . Il Conte.

Marfigli dice, ritrovarfi in Coftantinopoli quattro cafle
'

dell’ entrate dello Stato; eflér la prima, il Teforo dell’

Impero, a cui foprintende il Gran Teforiere (Tcfterdar-

Basha ) dove entrano 14731 borfe C <]uali fanno

7305500 di Piaftre, ed incirca 1841375 di Zecchini

Veneziani), eflcr deftinata la feconda parte per Ic’fpe-

fe della guerra , e parte per quelle , che fi fanno nel

foggiorno del Sultano in Adrianopoli
,
dove entrano c^ni

anno 2139Y borfe (che formano 10^9750 di Piaftre, e
di Zecchini Veneziani incirca 267437-^ ); cflère la ter-

za la Cafta privata dell’Imperatore, deftinata per i fuoi

divertimenti, dove s’incaflano i Tributi del Cairo ,
di

Ragù-
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^6 ÌNTRODUZIONB
Ragufa ,

«ie’Principi di Walachia
, c Moldavia

, (de’qua-

li però la maggior parte tocca al Gran Vifir) ed i Be-

ni de’ Miniftri morti , o deporti . Il medefimo valuta

l'entrate certe di quella Carta di borfe 49 <5^ i incirca

(che fono 2481750 diPiartre, e fanno incirca 620437 *•

Zecchini di Venezia )'5 incart'arfi nella quarta tuttociò ,

eh’ è dcrtinato al mantenimento della Mecca, cioè bor-

fe 821. (cioè 410500 Piaftre, che fono incirca 102625
Zecchini Veneziani ). Egli valuta la fomma, che rice-

vono i Basha, Beg, Ziametti, e Timarri, 8i37-ì- bor-

fe ( che vengono a fare 4068750 di Piallre ed incirca

10171871- 2^cchini di Venezia). In confeguenza di ciò

egli valuta tutte le Rendite dell' Impero in contante del-

la fomma di 30792 f borfe da Piartre 500 (che fanno

Piaftre 15396250, cioè incirca 3849062-^ Zecchini di

Venezia ) . Egli riferifee inoltre tuttociò
,
che dee con-

tribuirli in prodotti naturali per il mantenimento delia

Corre Imperiale, e della marina, che in danaro contan-

te farebbe una fomma grandifllma. E’ però da notarli ,

che fin da’ tempi dell’ Imperator Maometto V. le Ren-
dite dello Stato li fon molto accrcfciute, poiché fono
il Governo del medefimo l’Ambafciador di Francia il

Marchefe Villeneuve diede al Gran Vifir dell’ irtruzioni

per metter in miglior ordine le Finanze
;
per la qual

cofa le contribuzioni , e gabelle folite acquiftarono non
fòlamente un accrefeimento confiderabìle

, ma furono

anche introdotte delle ntove gabelle, martimamente fili-

le mercanzie, ch’entrano nello Staro, e che di là altro-

ve li trafportano . Nell’ iftefto tempo s’incominciò ad
ufare delle precauzioni contro la fegreta introduzione

delle mercanzie per mezzo di divieti rigórofi, ed altre

mifure prelc a quello oggetto . Si dice, che per mezzo
di quelle ordinazioni le Rendite dello Stato fi fieno accre-

feiute fin alla fomma di 20 milioni di Piaftre (le quali

formano 5000000 di 2Lecch.Venez. ) ,
ma dall’altro catv

, to hanno erte molto contribuito a (popolar lo Stato .

Del rimanente gl’ Imperatori (limano erterè della mag-

gior gloria loro, il lafciare un gran Ttforo, ed il Gran
Si-
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all’ impero OTTOMANNO. 17
Signore fì crede fra'Principi della terra il più ricco Mo«
narca di danaro contante.

$. i8. Dello Stato militare per terra
^ la Fanteria c

divifa in Capiculi ,
e Serratady

.

La prima fpecie di Fan-

ti non Ci allontana mai dalla Porta (Capy), oppure dal

foggiorno dell’ Imperatore . ElTa è comporta di Jenghitfce-

ri
f
ulgemoglani

^
Topey ^

Gebegy c Sakka . Gì’Jen^itfceri

( parola comporta di Jenghi-, nuovo, e Tfceri loldati )

oppure Giannizzeri fono un corpo di Fanteria inrtituito

dall’ Imperatore Amura t ,
che lo compole de’ figliuoli di

Crirtiani prigionieri: alcuni riferifcono, che i Giannizze-

ri formino un corpo di 40000 uomini
,
e che a Cortan-

tinopoli fiano divifi in 162 Odas (Camere), o fia Com-
pagnie; altri accrefce il lor numero fin a 54121, edaf<

ficura, eflere i medertmi divifi in Odas; da Joi di

rtmili compagnie formarfi gli Jajahei ^ da 61 i Bcluki
, e

da 34 i Stymeny

.

I Giannizzeri hanno la precedenza fo-

pra il rimanente de’foldati; ma non hanno più quel pri-

miero fpirito guerriero, turbolento, c fediziofo; ed inog-

gi per Io più fon maritati. Ognuno d’erti riceve gior-

nalmente 3 Afpri , due pani , ed un certo pefo di cartra- t

to, tifo, e burro, i quali commertibili li danno loro

non in natura, ma cotti , e preparati . Gli Agemoglaiù

fon nuovi Giannizeri , che compongono un corpo di 40 12
uomini; I Topey fon cannonieri; ìGebeghi pulifeono Tar-

mi , e le tengono fotto la loro cura
;

I Sakka fon co-

loro, che fon incaricati di portar l’acqua. Tutto il cor-

po de’ Capiculy è comporto di 58854 uomini . La
feconda parte de’ Fanti formali da’ Seixatculy

, i quali

nelle provincie fon mantenuti da’ Governatori delle mc-
dertme; fervono d’ajuto a’ Giannizzeri , e dipendono da’

Basila . La Cavalleria confirte ne’ Capiculi , o Ila Spahy
,

eh’ è un corpo di 15148 uomini; ne’Topracly^ che fon

mantenuti da’ Governatori delle provincie mentovate al

$. i 5 ,
che formano un corpo di circa 124000 uomini:

nc’ Serratculy
j
che difendono le frontiere , e che fono i

più utili di tutti gli altri. Erti fono di quella Cavalle-

ria , che è fomminirtrata da’paert tributar;
,
cioè da’Tar-

tari f e da' Principi dì Walachia , e Moldavia . Tutto,

l’E-
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TEfercìto è comporto di più di 300000 uomini, di cui

la maggior parte confirte in Cavalleria, avendo l’ Impe-
ro abbondanza di cavalli . La coda di cavallo è un legno

d’onor particolare fra’Turchi , e Tartari^ edè legata ad

un arta che termina in un pomo dorato. 11 Beg è pre-

ceduto da una fola coda , un Basha da due code * un
Bcghilerbcg, che ha il rango di Vifir, da tre, il Gran
Vifir da cinque, Tlmperator quando va in guerra

,
da

fette. Bonneval rinnegato Crilliano s’ affaticò a ‘dar un
altra forma a tutto lo Stato militare de’ Turchi , ed a

metterlo fui piede Auffriaco . Incontrò però degli offa-

coli infuperabili , e dopo la fua morte i migliori regola-

menti fe n’ andarono in fumo . Anche l’ irteflb Tuo Keg-

gimento
,

eh’ egli .ivea feelto da tutto l’Efercito Tur-

co , e che con indicibili fatiche avea accoftumato agli

efercizj militari dell' Auffria
,

fu fciolto e fpartito fra

altri Reggimenti
,

perchè era odiato da tutto il rima-

nente dc’foldati. L.’ Agricoltura effendo molto decaduta

a’ tempi moderni (§.4.) fi crede , che l’Impero Ottoman-
no prima di far guerra

,
dovrà per l’ avvenire per lo

fpazio di 3,04 anni far provvifione di biade. Si dice

ancora
, che Bonneval in un fiffema politico da lui con-

cepito e lafciato intorno al profpero Governo dell’ Impe-

ro, abbia difapprovato
,

di far ulteriori tentativi di nuo-

ve conquifte, e di guerreggiare contro le potenze confi-

nanti
, e che abbia configliato di contentarfi de’ Domini

che ora fi pofliedono
,

e di approfittarfene maggior-

mente .

§. 19. La prima bafe delle Forze marittime di Tur-
chia fu porta dal Sultano Maometto II. , e avanzata a

maggior perfezione da Selim . E(fa è comporta
,

fecon-

do la relazione del Conte Marfigli
,

parte di navi
,

for-

nite neH’iftertb tempo di vela, c remi, parte di vafcel-

li provveduti folamente di vela . La prim.i forte di na-

vi comprende le fregate, brigantini, galeotte, galere
,

galeazze
,
e mezze batarde ; della feconda fpecie fono i

galeoni. Una parte' de’ vafcelli della prima clartc è cò-

ftruita
, c allertita a fpefe del Teforo Imperiale, ed al

comodo di quelle navi ferve l’ Arfcnale della marina ,

eh’ è .
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eh’ è ncl-fobborgo di Calata preffo «Coftantinopoli ; ed
un’altra parte della medefima clalfe deve alleftirfi da’

Seghi Icrbeghi ,
Begleri , Ziameiti , e Timmari

, che go-

vernano le provincie marittime. I galeoni debbono ordi-

nariamente fomminiftrarfi dalle Repubbliche d’Algeri,

Tripoli, e Tunifi. Secondo la relazione del mentovato
Conte Marfigli, per armare una flotta di 6o galere, -c
6 galeazze vi bifognano 16400 uomini, fra’ quali 11500
fono Remiganti. L’Ammiraglio chiamafi Capitano Bas-

ha. Le forze marittime de’ Turchi non fono di gran

confiderazione
,
perchè i Turchi non hanno una perfetta

cognizione della marina
,
fpecialmente della nautica. ^

I. LE PROVINCIE D’EUROPA,
Che fono intieramente fortopolte

all’Impero Ottomanno,

Le quali chiamanll Rum^ o ila Rttnhili
^ cioè il pae-

fe de’ Romani. Benché i Geografi Turchi nel fenfo più

ampio, fotto quello nome comprendano tutta l’Europa,

e nel fenfo più riflretto la Grecia moderna, fenza la

Morea

.

I. L’ I L L I R I A TURCA.
I. Una porxjone del Fregna di Croaxjay
Situata fra’ fiumi Unna

, e Verbas , comprende i luoghi

feguenti :

1 ) Wihatsb
,

città fortificata in un Ifola del fiume Un-
na. Nel 1592 cadde per la prima volta in mano a Tur-

chi .

2) OfirovitZi LapeZy Lufei^ Sakaotj V'orWAtKy Jaitzay

fui fiume Verbas, con altri piccoli luoghi.

II. Una por-gionc di DahnaT^ay
Che dalla Bofùia llendefi fino in Albania, comprende

i luoghi feguQnti:

j) Star-



30 l’illiria turca.
0 ScardoHSy in lingua Schiavona Skardin; città fui

fiume Chercha
,

il quale fotte la medefima sbocca in un

lago, o piuttofto in un feno di mare. E’ cinta di un

muro, cd è difefa da due Forti. E’ la Sede d'im Vef-

covado Cattolico Romano, che nel 1120 vi fu trasferito

da Jader . Anticamente era molto celebre per il Tribu-

nale che i Romani vi aveano ilabilito per tutti gli Japi-

dj, e per 14 città di Libumia. Nel 1352 i Veneziani

ne divennero padroni, a’ quali rimafe fin al 1521, nel

<^ual anno la prefero i Turchi, che fpefle volte fcaccia-

II, fempre di nuovo fe ne fono impadroniti.

•2) KÌinovro borgo filila pendice d’ un colle , che in tem-

po di guerra ordinariamente è fiato il luogo di radunan-

za, ed un magazzino de’ Turchi.

3) Mojlar
y borgo fui fiume Narcnta, di cui il Ponte

è un antico lavoro de’ Romani.
4) Herzegovrina

y
città vafia, e fortificata, dove abita

il Governatore Turco di quefia provincia
, c da cui eb-

be la fila denominazione il fu Ducato di Herzegowinay

in Latino Ducatus S. Sabae

.

5) Trehigncy lat. Tribnlmmy Tribuniay città piccola fui

fiume dell’irteflb nome, eh’ è la Sede d’un Vefeovo Cat-

tolico Romano, che fu anticamente il luogo capitale d'

una provincia

.

6) Paflroviebi

y

un buon borgo fui mare.

7) La piccola provincia di Popocco y che per eflcr fi-

tuata fra due montagne alte , è inaccefiibile . E’ fertilifii-

ma di biade
,

di vino
,
e di frutta

;
fuol però allagarfì

in tempo d’ Autunno. Nel 1694 diede l'otto la pro-

tezione de’ Veneziani.

8) Clobucb
y cafièllo in un alto monte ,

che per un fo-

lo paflaggio ftretto, è accellìbile.

9) MeUnto piccolo
, t grande

,
fon borghi fui mare

.

t

III II B^egno di Bojnia ,

Che ha anche il nome di Ramxy chiamata con quelli

«orni da’ fiumi fiofna
, Rama, e quanto al primo nome,

forfè anco dal popolo, dato Bofleni. Si trova difegnat*

, in
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in una Carta, che nel medefìmo tempo rapprefenta una
parte della Scrvia, di cui l’Autore, quanto al difegoo,

è Giov. Federigo Ottingcr, eh’ è ulcita alla luce per

mezzo degli Eredi di Homann. Dalla parte del Nord
vicn divifa dalla Schiavonia, mediante il fiume Sawo,
ferfo Levante il fiume Orino la divide dalla Servia,

verfo mezzodì le montagne la feparano dalla Dalmazia,
e verfo Ponente è divifa dalla Croazia per mezzo del

fiume Verbas. E’iuuga z8 miglia, e larga tra 15 e 28.

Una parte è comoda per il beftiame
,
e parte per l’ agri-

coltura; produce buon vino, ed i monti contengono de’

minerali d’ argento . Gli abitanti fon d’ origine Schiavo-

na, e parlano la lingua deirillcffa nazione. ProfelTiOo I

la Fede Greca, benché la Religion Maomettana vi ila

anche molto dilatata . Molti Croati malcontenti vi fi fo-

no Itabiliti. La provincia fu prefa da’Turchi nel 1463,
e 89. Anticamente quando era ancor alleata cogli Un-
ghcrcfi, fu governata da un Ban; ora é fottopofta ad
un Basha

, ed è compofla di 3 Diftretti , che fi chiama-
no Sangiacati.

X. 1/ Sangiacato ài BagnUluka 1

comprende

1) Bagnialuka una buona forteua fui fiume Veifias,

dove riuede il Governatore di Bofnia, predo la quale

nel 1737 fra’ CrifHani , e Turchi accadde una battaglia.

2) yerho/aniéf Vtrbqfinay città che cfercita meflieri ma-
nuali, ed il traffico.

3) DtAìtzAy città cinta di vallo, e palizzate.

z. Il Sangiacato ài Oracb,
contiene

1) Streberrùky lat jfrgentina
y
città di poco momento,

chiamata così dalle miniere d’argento.

2) Oraci

y

città principale, poco lontana dal fiume

Orino

.

3) Foiia, città.

3. Il
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3. Il Smgiacato di Serajoy
comprende

1) Serajoj città di traffico rinomata, fui fiume Bol-

na , che nel 1697 fu incendiata da' Turchi. E’ la capi-

tale delia provincia.

2) Mogie
, città fui fiume Bofna

.

3) Svromickt città fui fiume Orino, munita di mura,
c d'un camello.

IV. Il Bs^egm di Servia,

Chiamato cosi dal popolo, detto Serri, a cui i Tur-
chi danno il nome di Laf-mlajetiy cioè il paefe di La-
zaro, perchè quando nel 1365, la prima volta le n’im-

padronirono
, il fuo Defpota ,

o fia Principe era Lazaro

,

o Las. La parte Meridionale della medefima
,
che anti-

camente ebbe il nome di Dardania^ ha prefo la denomi-

nazione di Rafcia dal fiume Rafca
,
che la traverfa . Gli

abitanti dividonfi in Servj e Raitzi, e parlano lailingua Schia-

vona. Aderifeono alla Chiefa Greca. Vi abitano anche

molti Maomettani . In quella provincia fi telTc molto
bambagino di varia forte . Prima

,
quando era alleata

dell’ Ungheria fi governava da un Principe, detto Dejpo-

t». Nella pace di Paflarowitz del 1718 la maggior par-

te venne fotto il Dominio dell’ hnperatbr Romano
,
che

però nella pace di Belgrado del 1719 fu obbligato a ce-

derla alla Porta Ottomanna . Ne’ tempi più remoti il

paefe fu divifo nella Servia propriamente detta , e nella

Rafcia, e quella
,
ch’era la parte fuperiore funata verfa

il Danubio, comprefe anco il Banato di Mafovia. Ora
confifie in 4 Diftretti, detti Sangiacati.

I. // Sangiacato di Belgrado

y

i

Fra’ fiumi Drino, Savo, c D.anubio, comprende:

j) Belgrado
y in Tcàc(coGrieebisb~Weijfenhnrgy Nandory

Ft]tr^ar

y

lat. Alia Graeca città famofa, c importante,

c for-
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e fortezza fituata là dove il Savo al Danubio s’ unii'ce

.

Confide nel camello fuperiore della città
,

nella parte

chiamata WalTcrlladt, e nell’ altra, detta R.aitzenlladt

.

Tempo fa fu ftimata rantcmurale
, e la chiave dell’Un-

gheria . L’ Imperator Sigilmondo l’ avea l'ottopolla all’

Ungheria. Fu afl'alita invano da’ Turchi nel 1440, 56,

94, e prefa nel 1521, e nc reftarono padroni lino al

1688 ,
nei qual anno fu prefa dagli Ungherefì . Ricadde

in mano a’ Turchi nel 1690, a’ quali li cercò in vano

di toglierla nel 1693, la pcrfero nel 1717. Ma
nel 1739 gli Unghereli furono obbligati a renderla a’

Turchi
;

prima però di lafciarla la fmantellarono tal-

mente ,
che delle fortificazioni non ne rimafe altro

,
che

le vecchie mura , e ciò che da quelle non potea llac-

carfi . I T urchi hanno cangiato le Chiefe Criftiane in

Molchee; ed i Crilliani abbandonata la città, fc ne fon

andati ad abitare aSemlin, di modo che nel 1760 non
vi erano più di 5 famiglie Criftiane . Il Banco 'principa-

le delle gabelle, eh’ è in quella città
,
importa annual-

mente più di 100000 Piaftre (che fanno incirca 25000
Zecchini di Venezia ), dovendovi paflarc, e ripaffarc

tutte le cofe che per acqua, o per terra da Vienna paf-

fano a Collant inopoli , e che di là vi ritornano

.

i) Shahatsb
,
un Forte in un Ifola del Savo, poco

lontano dal villaggio, che porta l’ ifteflb nome.

3) Uifnitza, borgo fui Danubio.

4) Krotzka^ Groska
^
borgo fui Danubio, preffo il qua-

le nel 1739 l’Armata Unghcrel'c fu disfatta da’ Turchi

.

5) Rudniky Rudnitza borgo.

6) e Bedka
y due borghi fui fiume Kolubra.

X. Il Sangìctccito di Semender,
comprende

1) Semender
y
SenderoWy Weg Shendro

,

la capitale della

Scrvia, e fortezza all’antica fui Danubio , dove antica-

mente er.i un Vefeovado rifpettabile . Nel 1438 fu pre-

fa da’ Turchi, poi dagli Ungherefi nel 168S, da’ Turchi

nel ìógoy e riprefa dagli Ungherefi nel 1717.

A«w. Xm. G 2) H^’f-
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2) Hajjan-Bdsha-Palanka

,

un Forte fra’ fiumi Jeflava ,

e Mora'C^a ,
denominata da Hafnan di Bofnia . Palanka

fignifica ima. fortezza . Avvi una forgente d’acque medi-

cinali, con bagni.

3) Pajfurowiiz^ un luogo fui fiume MoraWa, faraofo

per la pace conclufa nel 1718 fra Carlo VI, e Ach-
met III.

4) Ratn^ città, e caftello in faccia a Uj-Palanka del

territorio di Temefwar.

5) Kolumbatz^ in lingua Turca Gugerzinlika
, caftello

in un luogo eminente vicino al Danubio.

6) Kirdap da Talia, un luogo nel Danubio
, ove in

mezzo a due dirupi c’è una voragine, che molto inal-

za le fue onde. Un poco più giù v’è:

7) Tachtali^ un luogo pericolofo nel Danubio, dove

r acque precipitandofi giù da una pendice d' uno feoghV,

formano una voragine. La coftituzione d’ ambedue i li-

di n’ è cagione
;

imperocché dalla parte della Servia

5’ inoltra nel fiume un alto fcoglio, contro il quale ur-

tando le acque con Arepito grande, fi rifpingono contro

r oppoAo lido di Walachia . Nella voragine cagionata

da qucAa repercuffionc , una nave può cflèr rivoltata, fe

sbaglia la Arada dritta . Dopo queAo angolo il Danu-
bio femprepiù fi allarga in linea curva , e feorre più

placido
,

ed in queAa incurvatura giace l’Ifola di Po-

retth. Di là fi paAa a

S) Sip^ oppure il Forte d' Elifal>etta

,

che giace dirim-

petto a Orfawa. Poco lontano di là v’è

9) Demikarpi^ cioè \i Porta ferrea y
ordinariamcnte’O-

taraSla Dambiiy il qual nome fi dà a quella contrada,

dove il Danubio palTando in una pianura fiancheggiata

da’ monti, traverla un fondo compoAo di fcoglj. Le on-

de , e le voragini;, cagionate dall’impeto del fiume, che

da’molti macigni per ogni dove vien rotto, fanno vacil-

lare le navi, ora inalzandole, ed ora abbafiandole
, tal-

mente che vi fi ha bifogno di condottieri pratici di ime-

Ai luoghi, e molto abili, volendo paA'arvi con buona for-

tuna ; il pericolo è maggiore ripaffando all’ insù , non fa-

ccndofi qucAo paflaggio a forza di vela. Nel 1737 gl’Ini-

F«'
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feriali furon coftretti di affondarvi i loro vafcelli

, non
potendovi andar in sù per mancanza di quello vento. In

quello paffaggio llretto li fa la pefea dell’Hufonc me-
diante uno lleccato di palizzate . Si dice , che quello paf-

faggio anticamente era chiufo con una catena, onde po-

trebbe derivarli il nome di Parfa ferren.

10) Fetislan, in lingua Raitza Kladovro, borgo riguar-

devole fui Danubio
,

poco dillante dal termine delle

montagne ,
le quali fotto Vipalankd principiano

, talmen-

te che il Danubio di qua fin a Windin feorre in mez-
zo a due pianure . In quella contrada in molti luoghi

v’è comodità di gettar ponti fui Danubio, benché quel-

lo fia aliai largo . Circa un miglio
,

ed un quarto da
Feti5lan trovanlì

11) Le reliquie del Ponte di Trajano, di cui farò al-

tra volta menzione nella VP^alachia.

3. Il Sangineato di Kratowo
comprende

1) Nifa, lat. Nifusy Niffena, luogo dì mediocre gran-

dezza ,
compollo della fortezza alta e baffa . Il nume

Niffa , che dà il nome a quella fortezza, la traverfa .

E’ cinta di mura, e d'un terrapieno. Le cafe, còme in

tutte le città Turche, fon piccole, compolle di limo, e

legno
,

di modo , che la maggior parte de’ tetti fi può

di terra toccarfi colle mani . Nel 1737 fu prefa dagli

Ungherefi, che la perfero nell’anno feguente.

2) Gitiflandil , lat. JuJìtniana ,
cafiello fu’ confini della

Grecia, che fembra derivar il nome da Giulliniano Im-

pera tore

.

3) Protspta
y

lat. Procopia
y

città mediocre denominata

cosi dal V el'covo Procopio . I Turchi la chiamano Urchup

.

4) Kratowoy la città capitale di quello Dillretto, do-

ve abitava lo Sciandak , cd ove fon fepolti medti della

famiglia Reale di Servia.

5) Priftiriy e Prìfrendiy due città, c Refidenze Vefeo-

vili

.

C 2 4> /(

A Digitized by Google



4- Il Sangiacato di Novvibafar
' comprende

i) Kowibafar , Jegnìbjf^r ,
lat. Novob.irdnm

,
o Novhs

mercatMs

,

la città capitale del Diftretto , e deli’ antico

paefe de’ Raitzi

.

a) Sitnitza^ luogo piccolo.

3) Ihar
^

città piccola, fui fiume deiriAcflb nome.

4) Ufitza^ caftello forte, prefo dagl’imperiali nel 1737.

5) La pianura deferta di Ccffova , che fi dice' effere il

Campus MernU , cui i Turchi chiamano Rigo Mczo,ne’

confini fra Rafcia ,
e Bulgaria; è valla

, e famofa per

due battaglie vantaggiolc per i Turchi, la prima fu vin-

ta da Murad I. nel 1389, il quale però dopo la mede-

fima fu ammazzato da un Triballo: la feconda da Mu-
rad li. nel J 447 *

X. BULGARIA.
Paragrafo I.

Della Bulgaria
,

e Romania è Hata data alla luce

una Carta particolare dal Signor Valk. La Bulgaria dal-

la parte del Nord confina col Danubio, da Levante col

Mar Nero , da Mezzodì col monte Hàmus
, che la di-

vide dalia Romania, e da Ponente colla Servia. E’ de-

nominata à.3i’ Bulgari
y
e fu anticamente la parte inferio-

re della Mefia .
È' lunga yz miglia

,
e la fua larghezza

nel centro ftendefi per zo, ed alla fine fui Mar Nero
per 40 miglia . Il Danubio

,
in quello paefe preffo Axio-

poli prefe anticamente il nome à' Jfier . Oltre il Danu-
bio v’è anco il fiume Ifcha, o Ifchar, che nafee nella

montagna di Hàmus, e che preflb Nicopoli s’iunifce al

Danubio .

$. z. A piè di quelle montagne, che la Bulgaria di-

vidono dalla Servia , avvi de’ bagni tiepidi, ne’ quali i’

acque fgorgano fuori in tante forgenti
,

groflè quanto un
uomo. Ma in una diftanza di 60 paifi ncll.a medefima

valle v’è un fonte d’acque limpide
, e freddiffime. In

ara-
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L* IMPERO OtTOMANNÓ. 37
ambedue quelle forj^cmi le acque fon pregne di zolfo

, e

nitro, come Io mollra l’odore. In quelle montagne v’è

im monaftero Greco di Monaci dell’ Ordine di S. Bali-

lio. Su’ confini della Servia fra le montagne di Suha ,

ed il fiume Niflava
, avvi molti bagni caldi di acque fui-

furec, che efeono da’ monti, e che dalla rena, e dalle

pietre rolTc fon tinte delfiftelfo colore. A piè del mon-
te K'itoshay fituato alcune miglia di là della città di So-

fia verfo i confini di Romania ,
fono vi pure 4 bagni cal-

di, molto faraofi in quelle contrade; e nella montagna
’medcftma trovanfi alcuni villaggi ,

campi
,

prati
,
vigne ,

ed alcune miniere di ferro.

§. 3. Il paefe è generalmente molto montuofo, c nel-

le valli, e pianure, affai gralTo
, e abbondantilfimo di

biade, e vino. L’iftcflè montagne non fono llcrili,fom-

minillrando fra l’altrc cofe de’pafcoli ottimi;^ per efem-

pio la ferie de’ monti, detta Stara Fiamma
y
che ftcndefi

fino a Widin
, benché fulla cima fia Aerile, alla metà

della pendice però
, ed a baffo è fertiliflìraa . Fr.-i le co-

fe naturali degne di rimarco debbon contarli le molte e
grandi Aquile

,
che vedonfi nella vicinanza di Babadagi ,

le penne delle quali a coloro che fanno gli archi da ti-

rare, in tutta la Turchia e Tartina fervono a far le

freccie, benché nella coda di qucfti uccelli non vi fieno

più di iz penne , che fieno atte a quell’ufo, le quali

ordinariamente vendonfi un Tallero col leone ( Lowen-
thalcr) ( cioè incirca Piallra l'y, qhe viene a fare io
lire incirca di Venezia )

.

$. 4. I Bulgari fon rinnomaii nell’antica Scoria. Abi-

tarono prima fui fiume Wolga
,

e gli avanzi della lor

capitale Bulgar fi vedono ancora poco difianti dal fiume

Kama , come s’é notato altrove . Di là fe n’ andarono

filila fpiaggia del Tanais, c fotto l’Imperator Zenone
fi fermarono fui Danubio . In feguito paffarono fpeffe

volte il Danubio, einvaferoliTracia , eMefia. Una trup-

pa di quefii nel VII. Secolo pafsò in Italia e fi fiabill

nel Ducato di Benevento . Non fi fa precifamence il

tempo del loro flabilimento nella Mefia inferiore. Alcu-

ni fondi parere, efferciò accaduto innanzi il governo di

C 3 Co-
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3S BULGARIA.
Conftantino III. ,

altri credono
, che ciò accadefle folto

il Governo dcll’Imperator mentovato. G)munque fia ,

egli è certo, che la Melìa inferiore da e(Ti ha avuto il

nome di Bulgaria. ,£lTi fecero guerre fìerinTime, e fan-

guinofe con gli Imperatori Romani d’ Oriente, ed ebbe-

ro il loro Re . Finalmente nel 1017 furono del tutto

foggiogati dall’ Imperator Bafilio. Quantunque nel 1032
fi rivoltaflcro, furono pure di nuovo domati, predaro-

no poi un ajuto efficace all’ Imperator Greco contro i

Latini, e Turchi; per la qual cofa fu loro permeffo di

far un Re loro nazionale, che però fi riconobbe vaifallo

dell’Impero. Nel izyj Stefano Re d’Ungheria vinfe il

Principe Bulgaro , di nome Sea , e dal medefimo furono

coftretti i Bulgari a riconofcerlo per loro Sovrano. Ma ehi

feoflero il giogo Ungherefe coll’ ajuto degl’ Imperatori

Greci. Il Sultano Amurath I. gli vinfe, e Bajazeth fi

refe intieramente padrone del loro paefe nel 139Ò, e lo

cangiò in provincia dell’Impero Turco. Innoggi gli abi-

tanti efercitano l’agricoltura, fi fiudiano d’accrefeere il

beftiame ,
e s’applicano al traffico . Il loro linguaggio Schia-

vone è poco differente nella pronunzia da quello de’Ser-

vj . Parte aderifeono alla Religione Greca, c parte alla

Maomettana . La Chiefa Greca vi ha il fuo Patriarca

( a cui però gli altri Patriarchi non accordano quefto

nome ) ,
e tre Arcivefeovi

.

§. 5. Il paefe è governato da 4 Sangiaki (Sandskah) :

dividefi in 4 Sangiacati.

I. Il Sangiacato ài Widàin ,

comprende

j) WidSny o fia Bodorty anticamente Wiminac'utm

^

for-

tezza buona fui Danubio, a cui indarno accofiaronfi gli

Ungherefi nel 1739. E’ la Sede d’ un Metropolitano

Greco

.

a) DrinowatZy e MelkowatZy due piccole città.

3) Gradifity città di grandezza fiifficiente fu’ confini di

Servia

.

4) Mìpron^atz
,

città ben popolata , dove rifiede un
Metropolitano

.

5)

K///>
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5) XltffUra, ZeUzna, e Copilorrats

, fon tre città me-
diocri, dove tempo fa abitarono molti mercanti d’Al-

bania della Religione Cattolica Romana, che ne furono

fcacciati nel 1700.

6) Mufiafa-PasLa-Palanka , fortezza munita d’ un val-

lo
,
e di quattro mura di pietra quadrata

,
con 8 torri :

non è però fufHciente a difonderfì a cagione delle mon-
tagne vicine.

7) Shehirkidi, città circondata per ogni dove da’ ma-
razzi , ed ha un cadello dell' iftelTo nome in un monte

,

fotto il quale fcorre il fiume NilTava, a cui s’ unifcono

ancor due altri fiumi, cioè la Oushtina, ed ilSredorek.

8) Leskovatz, e Skopia, due città.

9) Kolombatz
,
cafteUo munito in un monte

, a piè di

cui v'è il paflaggio à.’ Urani»

^

difefo con fortificazioni.

jo) Katshanitz^ fortezza che difende il paflaggio per

le montagne.
t

1 . Il Sangiacato di Sardic ^

comprende :

j) Sophia (Sofia), chiamata da’ Bulgari Triaditza^ la

capitale della Bulgaria
, e la Sede del Begilerbeg di Ru-

mili, e d’un Metropolitano Greco. E’una città di traf-

fico, ricca di popolo, e aperta. E’ adorna di buone fab-

briche, le ftrade peróne fono ftrctte, dileguali, fudicc,

che folamente nell’ uno ,
e l’ altro lato , dove fi cammi-

na
,
fon lallricate

.
Qiiafi ogni cafa ha il fuo giardino

,

ripieno d’alberi e piante. Il fiume Isha, o Bojane parte

fcorre accanto alla città, e parte in alcuni luoghi tra-

verla il fuo centro . La maggior parte de’ fuoi Mercan-
ti

,
come nell’ altre città, fon Greci, e Armeni. La cit-

tà è nata dalle rovine fieli’ antica città di Sardica^ e fu

fabbricata dall’ Imperator Giuftiniano.

2) Samcav*t città fra montagne. ,

3) Kapuli Derheìtd., cioc fipajjaggio della Porta
^
e un paf-

faggio per la montagna
, àcti&Tfcenghie., denominato coù da’

rimafugli d'una porta antica
,
che credefi eflère di Traja-

no, c perciò chiamali Porta dell’ Imperator Trajano. E’

C 4 diflan-
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dift-inte ott’ ore ci cammino da Tatar BaJJardshiki . E'
Ticuata fra montagne, di cui gii fcoglj o precipizi altiiTi-

mi appena permettono l’acceiTo. La Porta coniìfte in

due colonne di pietra alzate
,
c di fopra unite per mez-

zo d'una volta, dimodoché rapprefentano una porta gran-

de, c vuota. Qitel che c’è di murato, è corapofto par-

te di pietre tagliate , e parte di mattoni
,
ed inclina al-

la rovina. I dilettanti d’antichità a forza di toglierne

de’ faffi, l’hanno quafi del tutto fcavato. Nelle monta-
gne che fi padano per arrivare alla porta mentovata

,

trovanfi molte miniere di ferro, con una forgente d’ac-

qua calda, e molto bollente.

V’ è in queda contrada un altro pafTaggio
, che chiamali

Kis-Derbe^ ,
cioè pajfaggio delle Virgini . L’ uno , c l’altro

paflaggio da Ponente conduce al villaggio Dragoman Kidi .

4) fernoìra^ lat. Ternobum^ fu anticamente la capita

le della Bulgaria, R.efidenza del Ke, e fu fortificata;

ora è una città di poca confiderazione . Fu la Sede d’

un Patriarca ^ ma adeflb v’ è un Arcivefeovo Greco
, a

cui fì dà il titolo d’ Arcivefeovo
,
ed anco di Patriarca,

di Ternova , c di tutta la Bulgaria

.

3 . Il Satigiacato di Nicopoli,
comprende :

1) Nicopoli
,

città grande fui Danubio, difefa da un
caftello, celebre per la prima battaglia co’ Turchi del

1305, difgraziata per i Criftiani.

1) Preslaw^ anticamente Perjìhlavra, chiamata dagli

Storiografi RuflTi Perejaslaw
^

fui Danubio, ne’ tempi più

antichi,dcttaA/<?rf/«»o/>o/ù, città fondata in onore di Mar-
ciana, forella dell’ Impcrator Trajano. In vicinanza di

quella città Giovanni TlcimilTes Iraperator Greco nel 970
dilfece i RulTi

,
s’ impadroni della città e diede ordine,

che per l’ avvenire fi chiamafle Johannopolis

.

4. li

t
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4 . Il Sangìacato di Dryfiay
. comprende :

1) Dryjla, Silijiria^ città grande e fortificata fui Da-
nubio

,
dove riiìede un Metropolitano Greco . Non è lon-

tana dagli avanzi delle mura, che anticamente dagli Im-
peratori Greci furono fatte, per impedir l’ irruzione del-

le nazioni Barbare. Fra gli abitanti trovanfi pochi Tur-

chi. La grande antichità di quella città può congettu-

rarfi dalla maniera , con cui fon collruite le mura
,

che

fembra eifer Romana, non Turca. Chiamali anche Do-

rojioluf ùi(TTpoùf ùpia-TpeCf ùpra-rpov, ^pyirTpx.

2) Babadagi
y

città dove rifiede il Basha di SiliUria,

che invigila alla difefa delle Provincie Settentrionali di

Turchia, ed alla di cui Giurisdizione fon fottopoHe tut-

te le provincia, comprefe fra il monte Haemus, il Mar
Nero, i fiumi Danubio, e Dnieller.

3) Dobrucia y città collruita co’ materiali prell dalle

mura mentovate.

4) Axiopoliy fu città fituata nel luogo, dove il Da-
nubio piglia il nome à’ Jfler'y ora appena è rimailo il

nome del luogo.

5) Kerfovray luogo piccolo full’ iyZer, dove il medefi-

mo fiume fi volta verfo la fua forgente.

6) Fra le fette braccia, o foci per le quali il Danu-
bio, o fia rifter gettafi nel Mar Nero, trovanfi altret-

tante Ifole
,
delle quali le quattro più Meridionali appar-

tengono alla Bulgaria
,
e le tre altre Settentrionali alla

BeiTarabia

.

7) ChjoMfiaTige ,
Proslavìtsba

, Lat. Confiantlana
,

città

mediocre fui Mar Nero, che anticamente fu molto po-
tente .

8) Tomìfvary da’ Turchi chiamata Pargaia
y
e da’ Gre-

ci Puglicora
y anticamente Tomiy fu ne’ tempi antichi la

primaria città della Scitia minore, dove fu efiliato Ovi~
ilio. E’ fituata fopra un feno del Mar Nero.

9) Warnay città fui Mar Nero, famofa per la disfatta

data nel 1444 da Amurat Imperator de' Turchi a La-
d/s-
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'4» BULGARIA,
disko i. Re d’ Ungheria .

£' la Sede d’ un Metropolitano

Greco
. ,

10) Dionifiopoli

^

luogo piccolo, che anticamente fu la

capitale della Mefia inferiore.

11) Mefembria^ città a piè del monte Haemus, dove
anticamente fu un Arcivefeovado

.

xAmtotaxJont • La provincia di Dohrudihe

,

che da Doreflero fìeiidefì fino

alla foci del Danubio , è ua tratto di paefe piano , che nè da humi , nè

da bofehi è trarerfato, eccettuato quel bofeo poco lontano da DoreRero,
chiamato da’ Turchi Dali Orman, il bofeo de’ Pazzi. Gli abitanti fon

d’origine Tartari, i di cui antenati vi fi fon portati daU’A/ia, famolì

per la 1<hio oTpitalità ftraordinaria . Se qualche palleggierò , di qualunque

ila/i Paefe o Religione , paifa per alcuno de’ loro vilaggj , ogni padre , o
madre di famiglia comparifee avanti il fuo ufeio, invitandolo conelinìma-

mcnte con quelle parole ; eh’ entri nelle loro cafe , e che gradifea i ci-

bi , quali iddio ha loro dari . Colui , il di cui invito dal palTeggiero è

accettato, l’accoglie, e lo nutrifee per j giorni co’fuoi cavalli, fe quelli

non eccedono il numero di tre, fenza verun pagamento, e con tal corre-

ità e liberaliri, che difficilmente lì troverà nel mondo l’eguale. Gli po-

ne d’avami miele, e ova (di che abbonda il paefe) con del buon pane,

benché cono lòtto le ceneri. Ellì tengono anche una piccola cala, delli-

luta per i forellieri
,
provvedendola di Sofà collocaci luroriio al focolare

,

di cui poflbn fervirli comodamenta i viandanti

.

3. ROMANIA.
Qiiefta provincia, che o da’ Romani, o dalla mova

Roma (Cotlantinopoli) la Sede della parte Orientale del

Romano Impero, ha prefo il trame di Romania^ antica-

mente fu chiamata Tracia
y

folto il qual nome fe ne

trova frequentemente fatta menzione ncgl’Iftorici Greci,

e Latini . La Aia lunghezza AendcA per 43: miglia
,
e la

Aia larghezza per 30 miglia incirca . Dal Nord conAna

col monte Hatmus , da Levante coriAna col Mar Nero

,

Dlefponto, e Propontide, o fu Mar di Marmora, da

Mezzodì coir Arcipelago
,
e da Ponente colla Macedo-

nia
,
e col Aume Strymon

.

1. Il paefe per lo più è piano, con alcune monta-

gne notabili. Il monte Hamus
y
inoggi TfeenghUy che vcr-

fo il Nord fcpara il paefe dalla Bulgaria; è il più alto

di tutti. Il Rodopcy eh’ è il più alto dopo il monte fud-

detto, è famofo preflb gli antichi per il deAino d’Or-
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L* IMPERO OtTOMANNO.
fico 4 II Psngeo diviùe il paefc dalla Macedonia, e V Or-
itelo non è lontano dal fiume Neilus. Haemus e Rodopt

fon due lunghe ferie di montagne , che in due linee qut-

fi parallele
,

ftcndonfì da’ confini di Macedonia fino al

Mar Nero . I fiumi oflcrvabili fono :

a) Il Maritz^ anticamente Htbrus nafee dalle monta-
gne di Haemus, traverfa la Romania, e sbocca nel

Mar Egeo.
'

2) Il Carafu Mefiro^ o Nejfus ^ Neflus
^ nafee nc’ monti

di Rhodopc, e parimente sbocca nell’ Egeo.

3) Lo Strymorti nafee nel monte Pangéo, e gettali

nel Mar Egeo.

§. 3. Le contrade fra le montagne fon fredde e fteri-

!i
;

quelle però, fituate verfo i mari, fon amene, e fer-

tili di varia forte di biade, e delle cofe bifognevoli. Il

rifo vi riefee benifTimo.

$. 4. Anticamente quello paefe era divifo in molti

Regni
,
di cui l’ uno era totalmente indipendente dall’ al-

tro . I popoli abitanti erano i Doloncjy Denfeleti y Befsj y

Bilioni, Odomanti
y

Ciconi
y
Edonj

,
Brygj , Thynj

,
Pieri,

Odrysj, Satrj, Crobyzj, Modi, Sapaei, c Celeti . 11 Cher-

fonefo di Tracia avea parimente i fuoi proprj Regi . Gli

abitanti moderni fon Greci, originari da’ Traci, e Greci

antichi, frammifehiati co’ Turchi. I Greci antichi avea-

no ricevuto le Belle lettere che in Grecia fiorirono, prin-

cipalmente da’ Traci. Inoggi certamente farà difficile il

far venire uomini Letterati dalia Romania

.

$. 5. Il paefe è governato da 3 Sangiaki
,
onde faran-

no da notarli tré Sangiakati.

1 . Il Sangiacnto di Kir\i-Ewlefie ^

E' dalla parte Settentrionale del Monte Haemus, e

comprende i luoghi feguenti

.

]) Jetiman, borgo grande, poco diflante dalla Porta

di Trajano.

2) Tatar Baffarafciki, città famofa preflb i Turchi fui

fiume Maritz, a cui s’ unifee qui un altro confluente,

che feorre intorno la città .
£’ ben fabbricata , le fu«

flra-
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44 ROMANIA,
ftrade fono baftcvolmcntc larghe, e pulite, fa buon traf-

fico. E’ in un firo .ameno a piè del monte Tfccnghic.

Sonovi anco molti bagni

.

3 Filippopoliy in lingua Turca Felibe^ città di grandez-

za fufficiente, lituata fopra due cime d’un fol monte,
oltre il quale vi fono ancor 3 monti . In una di quelle

cime v’è ima torre quadra, che anticamente fervi di

fortezza, ed ora di guardia. Il Maritz, che in quello

luogo principia ad elfer navigabile, divide la città pro-

pria dal fobborgo inferiore. Vi rifiedc un Arcivefeovo

Greco. La città fu fondata da Filippo Padre d’AlelTan-

dro
,

onde ha il nome . Fu prefa da' Turchi nel 1 360.

In quella contrada crefee grand’ abbondanza di rifo.

4) Muflafà-Pasha-Kiupri ^
città chiamata da altri Tz>-

gupri Cuprujfi. Ha il nome da quel bel Ponte, fattovi

da Mullafà Pasha fui fiume Marita
.
Quello Ponte è com-

pollo di 20 arcate collruite di pietre quadre, colle qua-

li è lallricata anco la Urada di qua
, e di là dal Pon-

te. Si dice che fia collato 400 borfe, cioè 200000 Pia-

llre (che fanno 50000 2iecchini incirca a moneta di Ve-
nezia). Il terreno circonvicino è fertile.

5) Kirk-Ekklefie

,

provincia, c città, chiamata antica-

mente Tto’o'cepacxovni t xxAijT/otf j
cioè 40 Chiefe, dal nu-

mero delle Chiefe Crilliane, che vi fi ritrovarono, delle

quali non è rimalla neppur una. Il luogo è dillantc iz

ore di cammino da Adrianopuli; non ha nè mura , nè
Chiefe , e pochi vi fono gli abitanti Crilliani

; ma altret-

tanto maggiore è il numero degli Ebrei, che vi fon ve-

nuti dalla Podolia, e che parlano un Tedclco corrotto.

La lor principale occupazione confille in far burro, c
cacio, che mandano fegnato con un figillo agli Ebrei di

Collantinopoli
,

acciocché quelli fieno alficurati d’ elfer

l’uno o l’altro netto, ed apparecchiato da Ebrei.

s

z. 1( Sangiacnto di
,

Stendefi dal piede del Monte Haemus fin al Mar di

Marmora verfo Levante, e comprende i luoghi feguenti

.

i) Vitza j
Byàa, città piccola, che fu anticamente la

Sede
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Sede de’ Regi di Tracia. Ora vi rifiede un Metropolita-

no Greco

.

2) ^drianopolti preflb i Turchi Edrenpy città grande

nel piano fui Maritz, cinta in una parte di colline, del-

le quali alcune fon coperte di cafe . Ha avuto quello no-

me dall’ Imperator Adriano, fondatore, e reftauratore

della medcfima . Prima ebbe il nome di Vfeudama^ c fu

la capitale de’Belsj. Nel 1360. il Sultano. Amurat la

tolfe a’Griiliani, dal qual tempo hno alla prefa diCon-
Rantinopoli fu la Refidenza degl’ Imperatori Turchi . E’

fabbricata in figura circolare, cinta di mura c torri; le

cafe fon buone ,
le ftrade però ftrette e difcguali . L’Im-

peratore fuol trattenerli talvolta in quello luogo o per

piacere ,
o per fua maggior ficurczza . II fito del fuo pa-

lazzo è deliziolilTimo ; edendovi da una parte una campa-
gna aliai fertile ed amena , e feorrendo dall’altra parte il

fiume Caradare, oArde, che fepara il palazzo dalla città,

e sbocca nel Maritz. La cofa più degna d’ olTervazione

fono alcune Mofehee coperte di rame
,
che formano un bel-

liflimo afpetto attefe le alte torri aggiuntevi
, e coftruite

con grand’arte, i corridori adorni di varie grolle colon-

ne, e tagliate con arte
, i piedillalli, e lillelli di bronzo,

il marmo preziofo, le porte intagliate con eleganza ,
le

belle fontane, gl’ ingrdfi magnifici
,

le palle dorate, ed i

tappeti con grand’ arte teflTuti . Il gran traffico , a cui

molto contribnifee il fiume che vi pafla
, vi ha tirate

molte nazioni . Vi rifiede un Arcivefeovo Greco . Nel 1754
la città fu multo danneggiata dal fuoco. Il terreno cir-

convicino è molto fertile di vino, c d’altri prodotti.

3) Hapfay Hapfalay albergo pubblico (Haan) di confi-

derazione, dove i viandanti hanno alloggio libero.

4) Bnrgos, Bergafcy borgo faraofo, eoa un albergo fi-

jnile a quello di Hapfa .

5) Haznadar
y Tfdfticky villa Imperiale, diftantc tre

quarti di miglio da G>(lantinopoli . In vicinanza v’è

d) Davrud-Patha

y

palazzo Imperiale, fabbricato da un
Intendente della Camera ( Haznadar ) dove il Sultano

fmonta ogni volta che va a Adrianopoli* Vi lì fuolan-

(hc radunare l’Armata Turca,

7) Con-
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7) Cmfiantino^li

^
chiamata da’ Turchi IJlampol, cioè

luogo fertile, la Refidcnza dell’ Impcrator Turco
,

che

anticamente ebbe il nome di Bizanzium^ e prefe la nuo-

va denominazione da Conftantino il Grande
,
primo Im-

perator Criftiano, da cui fu rifabbricata
,
e nel 330 de-

dicata
,

per effer la Sede del Romano Impero. Fu la

Refidenza dcf-l’ Imperatori Griftiani della parte Orientale

dell’Impero Romano fin al 1453 ,
ne! cjual anno dopo

un aflfedio di 54 giorni fu prela da’ Turchi ; e da quel

tempo in qua è fiata la Capitale, e la Sede [del loro

Impero. In fomiglianza dell’ antica Roma fu fondata

fopra fette colli; e perciò fu fatta una Legge
,

efpr^fla

in una colonna di pietra, che fi chiamaffe Roma Nuova.

Ora non fc ne trova quafi traccia veruna
, e Conftanti-

no Imperatore non la riconolccrcbbc più . La città di

Bifanzio dagli antichi fu firmata la più amena, c d’una

fituazionc per il traffico la più comoda del mondo, ed

ancor inoggi può dirli con verità ,
che la fua fituazio-

nc, e contrada è ottima. Imperocché efia ha la figura

di triangolo, di cui un lato è congiunto colla terrafer-

ma
,
e gli altri due lati fon bagnati dal mare, dimodo-

ché dalla parte di Mezzogiorno v’è il Mar di Marmora
coir Ellefponto , e da Levante l’ ingrefib del Mar Nero
nel Mar mentovato, e dalla parte del Nord il Porto di

ftraordinaria grandezza , e molto comodo alle navi , for-

mato d’ un canale
, che dallo firetto s’inoltra dentro ter-

ra verfo Nord-Wert
,
ed a cui s’unifce un fiume . Le for-

tificazioni dalla parte di tcrraferma fono all’ antica
, e

rovinate, e non potrebbero fofiencre l’attacco d’mi ar-

mata . La città moftra una belliffima veduta al di fuori

,

perchè fin dal lido va inalzandofi a poco a poco, e però

ha la figura d’un Anfiteatro
;
ma all’entrare nella mede-

fima tutto l’afpetto fi cangia, trovanJovifi le firade colle

cafe molto fporche
, c fudicc . Ella è di grandezza firaor-

dinaria, imperocché fecondo il calcolo del Principe Can-
temiro comprende più di 400000 cafe , non comprefi ì

fobborghi, -22 porte, delle quali fei conducono in terra-

ferma, c 16 verfo il. Mare. Le ftrade però fono molto

ftrette, facili a fdrucciolarfi
, e declivi, le cafe perlopiù
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fon cattive, c baffc, corapoftc di terra, e legno, ripie-

ne però d’ abitanti . Le fabbriche più belle trovanfi ne’

luoghi meno cfpoHi alla frequenza della ciurmaglia , e

meno abitati, e le più riguardevoli cafe fono fuori di

città fui Porto. Il Palazzo Imperiale (Serai, Serraglio)

^

(Ituato filila punta del triangolo dalla parte del canale,

e

Porto, infiemecol fuo giardino ha un miglio c mezzo di

circonferenza , cd è pìuttoho un recinto di più palazzi

,

e d’appartamenti , uniti infìcme fecondo 1', arbitrio de’

Sultani, che un fol palazzo. I tetti, come que’ di tutti

gli altri palazzi del Gran Signore fon coperti di piombo.
L’ingreflb principale è di marmo, cd i Turchi lo chia-

mano Capi^ cioè la Porta. Paflata quella prima Porta

s’entra nel primo Gjrtilc, ove vedonfi lo fpedale , la

Zecca , ed altre fabbriche . Il fecondo Qirtile chiamali

il Cortile del Divano
, radunandovi!! in un Salone il

Configlio di Stato. Vi fono ancora la cucina, il teforo,

e la Icuderia. ÀI Divano dalla parte del Nord è conti-

guo il Serraglio, propriamente detto, dove per un pop-

tico s’arriva alla magnifica Sala d’udienza Imperiale ,

in cui vedefi il trono: fin là palTano gli Amba^iadori;
l’andar più oltre non è permeflb a verun foreflieto ,

Nondimeno alle volte accade , che alcuno a forza di

elanaro, o in altro modo vi s’apre la via per veder gli

appartamenti interiori;, ma fenza veder le mogi], e con-

cubine dcHTmpcratorc . Dal terremoto del 1754 quello

palazzo fu molto danneggiato. Fra le due Moicliee di

Sultan
,
Soliman

, e Bajazet v’ è l' antico Serraglio Im-
periale, dove fon rinchiiife le Donne degl'imperatori

defonti. I palazzi de’ Turchi di dillinzioue non promet-

tono molto al di fuori
;

fon però al di dentro bcllillì-

mi, e di cofe preziofe addobbati. Delle Mofehee la più

famofa c magnifica è quella di S. Sofia ^ eh* è dirimpetto

aH’ingrclfo grandc.de! palazzo Imperiale. Fu fabbricata

dall’Imperator GiuAiniano, e non folamente fu molto
riguardevole fra’ CriAiarii

,
ma lo è ancora prcllb i Tur-

chi. Il Gran Signore v’entra ogni Venerdì, e di rado
fi dà La permilfione a’ CriAiani d’ entrarvi. Si dice eh’

abbia giornaimeme looco Pii^re di rendita ( che fono

incir-
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incirca 2500 Zecchini di Venezia), e che capifea 1 00000
uomini. Il fuolo, le pareti, i corridori ec. fono incro-

ilati di marmo, e le molte colonne fon di marmo, por*

fido
,
e di granito d' Egitto . Intorno alla medcfima fo

novi alcune cappelle
,
che fervono di fepolcura alla Ca-

fa Imperiale. L' altre Mofehee di Sultan Acmet, Sul-

tan Maomet
,

Sultan Selim, Sultan Soliman, Sultan

Bajazet,'con tre altre ancora fon belle. I Greci nella

città, e nc’fobborghi hanno circa 30 Chiefe piccole, e

d’ afpetto poco bello
,
eccettuata ‘

la Chiefa Patriarcale ,

eh' è una bella fabbrica . Anche gli Armeni vi hanno
molte Chiefe. Gli altri Crilliani non hanno Chiefe in

città. Fra le altre cofe notabili v’è il Gran Corfo^ po-

co dinante dalla Mofehea di Sultan Achmet
,
chiamato

da’ Greci Hippodromas^ e da’ Turchi Atmeidan^ ove vc-

defi una piramide quadrangolare di marmo Tebano eoa
ifcrizioni geroglifiche

;
poi fon rimarcabili . Il Coloffo ,

eh’ è una colonna comporta, di pietra viva e quadra; un*

altra colonna triangolare gettata di bronzo, che rappre-

fenta la figura di 3 Serpi fra di loro intrecciati, di cui

le tre terte fon recife; la colonna Teodofiana di marmo
con belle figure incife, collocata nel fettimo colle filila

rtrada , che
,

venendo da Adrianopoli , conduce al Cor-

fo
;

il mercato degli Schiavi
, e la fabbrica

,
dove quelli

fi curtodifeono
,
poco lontana dalla colonna

;
le famofe

fette torri (alle quali s’è aggiunta anche l’ottava) fab-

bricate di pietra quadra nell’ertremità della città verfo

Mezzodì
,
e cinta di mura adorne di molti torri piccole

,

dove tengonfi i prigionieri di Stato; e delle quali quat^

tro rovinarono nel 1754; finalmente le piazze di merca-

to ,
chiamate da’ Turchi Bezeflene , che fono altrettante

loggie in volta di mercanti Turchi, Ebrei, Greci, ed
Armeni, .che vi trafficano. Vi fono più di 100 fomaj,

de’ quali .ognuno inoggi deve pagare giornalmente 4 pia-

ftre Turche (che fono incirca un Zecchino di Ven. ) (1)
il

I» il . Il I ' 1 I —.g»

( I ) Una Ptaftra di Coftantinopoli vale i. di Pezza incirca di Livor-

no ( ed a mone» di Venezia lire 5 incirca )

.
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il pane però è altrettanto peggiore, che aggrava lo fto-

maco ,
ed è tanto caro

,
che i jiccbi {blamente ne pof-

fono comprare. 1 Giannizzeri dimorano in quella R.efi-

denza Imperiale, nelle cosi dette Camere, OJas. Il nu-

mero degli abitanti è {limato da Ottero Soooco anime,
j

c {'ccondo l’opinione d’altri non è maggiore di 51 3000.

Ma il Padre Mondorf è di fcntimcnto che nella città

,

e ne’fobborghi fi trovi attualmente più d’un milione di

perfone. 1 Greci foli fanno più di 300000 anime, e gli

Armeni non fon quafi niente minori di numero . La
Corte del Patriarca Greco, che vi rifiede è fituata al

pendio d’un monte circa 200 pafli lont.ano dal Porto,

ed accanto alla Chiefa Patriarcale dedicata a S. Gior-

gio. Per la città domina la ficurezza, ed il buon ordi-

ne. Un Criftiano deve guardarfi da un Turco ubriaco,

per non effer ferito, o uccifo col coltello. La pelle,

che vi vien ogni anno vi cagiona fpelTo delle defolazioni

grandiffime, di che deve incolparfi l’impura, e fregolata

maniera di vivere de’ Turchi. La città è Ipcffo fottopo-

lla agl’ incendi, c talvolta ne fon teliate confumate 50,
ed anco 70000 cafe. Nel 1755 fu molto danneggiata

da terremoti, e fubito dopo, quella gran defolazione s’

accrebbe per un incendio. Anche nel 1755, 5^, e 62
vi furono altri bruciamenti confiderabili . Ibrahim Effen-

di iotrodufle l’ ufo delle Siringhe da fuoco
,
onde gl’ in-

cendi ora non cagionano tanti danni, come prima.

/ Dalla parte Occidentale della città c’è il palazzo Im-

periale
,
detto £JJué ,

o S. C/oiie
;
e lungo lo llretto di

Mare fino al Mar Nero vedonfi molte ville di perfone

di rango, giardini, prati, vigne, bofehi, città, e bor-

ghi . In tempo di Primavera , d’ Ellate
,
e fui principio

d’Antunno le primarie perfone di G>rte fogliono tratte-

nerli in quella campagna più che in città per refpirarvi

l’aria libera, c per eflcr più vicine al foggiomo del Gran'

Signore, il quale paffa l’ Ellate a Befcikitaihy di cui in

breve fi farà altrove menzione. DaU'altra parte del Por-

to in faccia a Collantinopoli giace

8) Pera^ fobborgo ben piantato in uno fpazio alto,

dove rifiedono gli Ambafeiadori Crilliani. £’ abitato' da

Nmn. XLIX. D Gre-

Digitized by Google



JO ROMANIA.
Greci, Armeni, Franchi, ed Ebrei di diftinzionc, i qua

li vi dimorano a cagione dell’ aria falubre
, e della liber-

tà ,
che vi Ci gode

.

Nella cafa dell' Ambafeiadore di

Svezia vi fa 1
’ efercizio della Religione Luterana

, e

dicefi che vi farà fabbricata una Cbiefa fui fondo che vi

appartiene. Anche gl’lnglefì, ed Olandeii vi fanno il

fcrvizio Divino fotto la protezione de’ loro Ambafeiado-

ri. I Greci, ed Armeni vi hanno varie Chiefe
,

ed i

Cattolici Romani ve ne hanno cinque
,

che fon belle

Quelli ultimi vi fanno nel giorno del Corpus Domini
delle procefl'ioni pubbliche, delle quali il Gran Signore è

fpettatore fopra un terrazzino del Icrraglio, I Franchi

vi tengono incirca 150 ofterie di vino. Vi fi vede anco

la lepoltura di Bonncval colla feguente Iscrizione : che

egli per ritrovar la vera Fede, avea Iraverfato tutto il

mondo, c ch’eflendo finalmente arrivato in quello fanto

paefe, vi s’era convertito alla verità.

9) Calata^ fobborgo cinto di mura, torri, e foflb. E’

abitato per lo più da Greci ,
Armeni

,
Franchi , ed Ebrei

,

che vivono con maggior libertà, che in città. I Greci

vi hanno ó Chiefe, i Cattolici ed alcune ve ne hanno
gli Armeni . Vi fi trovano circa 300 olleric di vino, che fo-

no in mano de’Franchi . Ci fono i magazzini de’Mercanti.

10) Bagno, fobborgo, dove fi cullodifcono gli Schia-

vi, e dove i Cattolici hanno due Chiefe, ed i Greci una,
dcllinate per gli Schiavi . -

11) Top-chane, luogo denominato così dalla fonderia

de’ cannoni che vi è, che può riguardarfi come uno de’

fobborghi di Conflantinopoli . Giace dirimpetto all’cllre-

ma punta del palazzo Imperiale.

11) Più verfo levante fuHo Ilretto di Marc, che unif-

ce il Mar Nero col Mar di Marmora
,
fon fiutate le

ville di Fundaklu', Btfeikitc^sh

,

eh’ è un palazzo Imperiale

per le donne rinchiufe
,
dove il Gran Signore fuol trat-

tenerli in tempo d’cllatc, in un villaggio che porta 1*

ilt^flb nome; Ortakoj
,
Czanaklimana, KHrutfcifme , Ar~

naiit'tioy
,
Kajolar

.

Poi s’arriva ad un cartello fortificato,

che. dalla parte del Mar Nero difende l’ingrelfo di Con-
llaqtiqopoli, <;d in %cia a cui nella Natòlia ve n’è iii\'1 ' altro
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altro fimile . Seguitano le ville
,
BaltaUmani , Emirkoy ,

Jfteiniaj Jemkoy ^ Thtrafia^ Kiffelkoy Belgradi villaggio

Greco in un bolco, dove anche il Gran Signore ha del-

le ville, dette Kioske, nelle quali talora fi trattiene; in

quella contrada anche gli Ambafciadori efleri tengono

delle ville. Per tacere parecchi altri luoghi, farò fola-

mente menzione anco d’un altro cahelio fottihcato full’

entrare del Mar Nero in quello di Marmora , a cui dal-

la parte oppofta in Afta ne corrifpotide un altro fimile.

In poca dillanza di là vedefi un Faro per comodo de’

naviganti, e 30 palTi in circa lungi dal Mar in una col-

lina vedefi il refto della Colonna di Pompejo
, alto tra 7

,

e 8 piedi
, ed in vicinanza una torre

,
che chiamafi fal-

famentc la Torre d’ Ovidio.

13) Selivrea^ Selybbra
,
Selymbria

,
porto conofciuto del

Mar di Marmora
,
con un cafiello antico rovinato in un

colle, che infieme colle cafe contigue chiamafi la città

alta. Nel fobborgo v’è un magazzino Imperiale dcftin.i-

to per le biade di quella provincia . Vi rifiedc un Metro-
politano Greco

.

J4) HejracUai anticamente Perinthus, fui Mar di Mar-
mora , fu città grande

,
ma ora è di poca confidcrazio-

ne, dove trovanli ancora delle Reliquie d’un Anfiteatro,

coftruitovi a tempo dell’ Imperator Severo . Vi rifiede un
Arcivefeovo Greco.

15) Rodoflo, città di traffico fui Mar di Marmora.
16) AHjlJeviria^ o Mefimbria ^

e jlkelo, o fia ainchia-

Ins
^ luoghi abitati fui Mar Nero, dove rifiedono de’ Me-

tropolitani Greci.

3. Il Sangiak.ìto di Gallipoli

Si ficnde dalla montagna di Rodope fino all' Arcipela-

go
, e coftituifee la parte meridionale della provincia

.

Comprende '

i) Il Cherfanefo di Tracia', è una Penifola circondata

verfo Mezzodi dall’ Arcipelago
,
verfo Ponente dal koo

,

in ciH gettafi il fiumicelio Mtlas, e verfo Levante dallo

ftretto di Mare, a cut ^i amichi diedero il nome d’El-

lefponto. Verfo Settentrione è unita alla terraferma me-

D 2 diante

Digitized by Google



5:1 l’impero ottomannó.
diante una lingua di terra

, che gli antichi nimarono
larga incirca 37ftadj. Amicamente v' erano i J città . Al
prcfcnrc i luoghi feguenti Ibn notabili»'

V.0 Galipolf
,

anticamente Callipolis , città popolata

con un Porto di liittìciente capacità, fuUo ftretto cele-

bre
,
che divide l’Europa dall’ Afta

, e che anticamente

ebbe il nome ò’ f.lUfponto e che anco da quella città

piglia la denorhinazione . Fu la prima fra le città che

iblìe prela da’ Turchi in Europa

.

*(z) Se/io
y

Sejìos

,

fu anticamente un caftello forte full'

Ellclponto, in faccia ad Abydo eh’ è in Natòlia, giace

inoggi deferto . Più l'otto verfo il Sud
> ed il Mar Egdo

'
vi fono

(3) I famofi Dardanelli
y o lìa camelli, che dominano

col cannone tutto lo flretto
,
e Ibno la chiave di Co-

ftantinopoli ; Timo è fulla' Penifola in Europa, e l’al-

tro in Alia, dirimpetto ai primo. Quello eh’ è in Eu-
ropa confille in una torre piccola rotonda con alcune

fortificazioni, ed è di, poco momento. Accanto v’è un
' borgo. Ambedue i cartelli vi furono collruiti nel 1452

da Maometto II. Nel 1655 i Veneziani colla lor Flot-

ta vi pafl’arono per forza
,
c disfeceto la Flotta Turca .

Tutti i baftimenti che vengono dall’ Arcipelago!, vi fon

vifitati

.

(4) In querta contrada nello lìretto
,

in mezzo all'

acqua in uno fcoglio v’è una torre, che conlirte pro-

priamente in due torri quadre unite aflieme, benché fie-

no di grandezza difègiiale, dove i Turchi tengono alcu-

ni pezzi d’artiglieria. Serve a’ naviganti di guida, ed a'

Turchi di guardia . In mezzo allo fcoglio v’ è ima for-

gente d’ acqua dolce

.

(5) Cardia
y
luogo di poca confìderazione fulla parte

Occidentale della Penifola, e fui feno di Mare, in cui

sbocca il fiume Melas . Plinio dice
,
d’aver fortito un tal

nome
,
perche è fabbricato in figura d’ un Cuore

.

'2) Trajanopòliy città piccola fui fiume Maritzi

3) Demotica
y

lat. DidymotychHS
y città fui Maritz, do-

ve nel 1713 il R.e di Svezia Carlo XII. fi trattenne per

gualche tempo. Vi rifìede un Metropolitano Greco.

4)
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4) Potyliihy ^fperofay yi/hizzay luogo piccolo full’ Ar-
cipelago, anticamente chiamato Ahdera^ ed allora una
città delle più celebri di Tracia. In vicinanza v’ erano
delle miniere celebri d’uro, e d’argento.

L’ ANTICA GRECIA,
chiamata da’ Turchi.

RUMILI.
*

\

Le provincie feguenti compongono la Creda antica
,

della quale lo Stato 4mtico, e moderno fi trova rappre-

fentato nelle Carte di Nolin^ e del de /’Wf, che fono
perfottilTime . Gl’Imperatori Turchi hanno confervato 1

’

antica divifione in cinque provinciegrandi , noncomprefe
l’Ifole; ed hanno dato de’ nomi Turchi alle medefime,
divife in Diftretti minori . Tempo fa vi fi trovorono mol-

ti preziofi monumenti d’ antichità
, deferitti da’ viaggia-

tori
;
ma i migliori parte fono fiati trafporrati in Italia

, Fran-

cia
,
e Inghilterra

,
e parte mutilati

, e disfatti da’ Tur-
chi per l' orrore ,

che hanno dell’ Immagini
, c per im-

piegarne i materiali in altre fabbriche
; onde un viag- '

giatore non vi ritrova più quelle antichità
, delle quali

le vecchie deferizioni de’ viaggi fanno menzione,

4. A R N A W D.
I Turchi danno quefio nome alle provincie di Mace-^

donia
, e Albania

,
alle quali comanda un Basha

.
Quan«

do nel 1447 rimperetore Araurad II. s’impadroni di qùe-

fiue due provincie, sforzò quafi tutti gli abitanti ad ab-

bracciare la Religion Maomettana . Maometto II. nel

1465 fe ne refe intieramente padrone. Gli abitami fon

foldati coraggiofi , e audaci , c per tutta la Turchi^
fanno il mefiier del macellaro,

i) MACEDONIA.
I confini di Macedonia dalla parte del Nord fono il

fiume NefsfiSf 0 fia Nefìus
^
da Levante l’Arcipelago , da

P ^ Mf?*
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Mezzodì la Tcflaglia, c l’ Epiro, da Ponente l’Albania.

La figura di quella provincia è molto irregolare, mala
fituazione è ottima . L’ aria vi è ferena

,
rigida

, e fana

,

il terrc'no per Io più è fertile, c l'pecialmente fulla co-

lla del mare è abbondante di biade, vino, olio, e di

tuttociò, che richiedono t bifogni, c le coinodità della

vita; molte contrade però vi lì vedono incolte, e non
abitate. Anticamente vi furono molte miniere di ferro,

e quali ogni fona di metallo, e fpecialmente di oro .

Fra le molte montagne riguardevoli in quella provincia

ritrovafi la gran catena de’ Monti Scardeji^ che ne tra-
^

verfa la parte Settentrionale. Il Péingeo monte antica-

mente celebre per le ricche miniere d’oro, e d’atten-

to . Le montagne di Haemus s’ iinifcono alle Scardeli

c dividono poi quella provincia dalla Romania. Il mon-
te yfthos

'è uno de’ più celebri, che fieno nel Mondo ,

di cui in feguito fi darà una più ellefa delcrizione. Il

paefe è in abbondanza provveduto di.bofchi, e di varia

forte d’alberi. Il gran numero de’ Seni di mare pro-

muovono il traffico. I Seni più oflcrvabili fono il Golfo

di Contejfa^ ( SinusStrymonicus ) ,
il Golfo di Monte Sm- •

to (Sinus Singiticus), il Golfo di Jtiomama
,
^Sinus To-

ronaicus, il Golfo di Salonichi
,
(Sinus Thermaus): i fiu-

mi principali fono:

(1) Platamone, Aliacmon
,

sbocca nel Golfo di Salo-

nichi

.

(2) Vifiriza^ Erigon s’unifcc a quello che fiegue.

(3) Vardar^ Axius, il fiume più grande di Macedo-
nia , nafee ne’ monti Scardefi , e sbocca nel Golfo di Sa-
lonichj

.

(4) Strymon^ nafee io Romania,.o fia Tracia, c get-

ta fi nel Golfo di GintelTa

.

Oltre i laghi che vengono formati da’ fiumi Vardar ,

e Strymon, alcuni altri ve ne fono ancor celebri, cioè

il Iago preflb Achrida (Lychnidus, Prefpa),~ed un al-

tro fra il Golfo di Salonichi, e quello di ContelTa.

Anticamente la Macedonia fu abitata da diverfi po-
poli, onde vi fu un numero grande di città. Ora i luo-

ghi più rimarcabili fono:

I) He-
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1 ) HeracUa ,
Heraclea Sintica , anticamente Sintia

,

città piccola fui fiume Strymon.
2)

Filippi, villaggio di poche cafe, piantato accanto alle

rovine della famofa città di quefto nome . E’ abitato da

Greci poveri ,
e vi rifiede un Metropolitano Greco ,

che

fi chiama Metropolitano di Filippi
,

e di Brama
, a cui 7

Vefcovi fon fottopofti. La città di Filippi era fituataiii

un colle ne’ confini di Tracia ,
della quale ne’ tempi an-

tichiflimi una parte era fra i fiumi Neffus, e Strymon.

Sul principio ebbe il nome di Crenides (città delle fon-

ti) attefe le molte forgemi, che nafeevano dal colle, in

cui era fabbricata ;
In feguito ebbe il nome di Datbos ,

o fia Thafnf da’Thasj, popoli fuoi fondatori; c final-

mente fu chiamata Filippi da Filippo Re di Macedonia,

che efl'endofenc impadronito, la rcllaurò, e Tabbeli; c

dopo quel tempo è fiata fempre una parte della Mace-

donia . In vicinanza di quefta città furono disfatti Caf-

fio ,
e Bruto da Ottaviano, e Antonio, Sotto Giu-

lio Cefare ,
e Augufio era una Colonia Romana .

Ora giace deferta, c fra l’ altre antichità vi fi vede an-

cora un Anfiteatro. S. Paolo Appofiolo fcrifle una let-

tera alla Comunità Crifiiana di quefia città

.

3) Serrae, ht. Cerei, città. piccola fui fiume Strymon,

dove rifiede un Metropolitano Greco.

4) Contefa

,

luogo di poco momento , che dà il nome
al Golfo

,
in cui sbocca il fiume Strymon

.

5) Emboli, lat. Amphiholis
,

Chrifìipolis

,

città deferta

fui fiume Strymon ,
che fu celebre anticamente

,
perch’

era una Colonia d’ Atene. Il fuo nome Amphipolis è il

più antico
,

r altro di Chriflopolis glielo hanno dato i

Crifiiani, ed il primo i Turchi.

6) Il monte Athos, che ordinariamente chiamali ìMÌ?»-

te Santo

,

è fituato in una Penil'ola
, che s’ innoltra nel

Mare Egeo; è una ferie di monti, che ftendefi nella

lunghezza della Penifola per lo fpazio di 7 miglia, c

nella larghezza per 3 miglia , de’ quali però un folo mon-
te chiamafi propriamente Athos. Quefii è di fmifurata

altezza ,
dimodoché Plinio, c Plutarco riferifeono, che

quando il Sole nel folfiizio efiivo tramonta la fua ombra
D 4 arri-
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arriva fin fijl mercato diMyrrhina full’ Ifola ' di Lemno , la

quale fecondo le migliori Carte n’è diftante lo fpaziodi

5 j miglia Italiane
;
onde fi può dedurre

,
che il monte

Athos abbia incirca J i lladj d' altezza . Sul medefìmo
fon 2Z monafler;, ed un numero grandiflTimo di celle, e
grotte

,
dove trovanfi fin a òooo Monaci

, e Romiti . Il

numero però .de’ veri Romiti che abitano nelle grotte ,

non è maggiore di 20, gli altri Monaci fono Anachore-
li, cioè tali, che vivono nelle celle. Eliano infegna, che
ne’ tempi antichi quello monte

, e fpccialmente la cima
del medelìmo lì fia riputata molto falubre , e giovevole

a prolungar la vita , e perciò gli abitanti del monte
cliiamanli Macroùj

,
cioè coloro che hanno lunga vita .

Ora dimoftrandoci Filollrato nella vita di Apollonio,

che .inticaraente molti Filofofi fi trattennero in quello

monte
,

per contemplarvi più comodamente filile cofe

del ciclo, e della natura
, non ci rimane 'vcrun dub-

bio, che i Monaci lìano imitatori di quelli, nel fondarvi

i loro inonallerj
,

detti perciò (ppoma-Trìptx • I Monaci ,

che ciiiamanlì «'^tópavt
,
o ecyicpoirvi

,
cioè abitatori del

Santo monte ,
non Hanno oziolì , facendo clh

,
oltre il

fervizio Divino quotidiano, ogni forta di lavori manuali

,

coltivando gli ulivi
, e le vigne

,
efercitandofi nell’arte del

Icgn.ijuolo, fc.iIpeIlino, muratore tenitore di ftofFc, farto

ec.
;
menano una vita auHera

,
s’allengono dalla carne,

cibandofi folamente d’erbe, di pane, ulive fecche, fichi,

cipolle, frutta, cacio, c in certi giorni (eccettuatone il

tempo di 'digiuno) dipefei. I loro digiuni fono frequen-

ti, e lunghi, onde in quell’aria falubre godon d’una vi-

ta lunga, e molti ve ne fono che palTano 100 anni. In

ogni monaflero non vi fon più di 2,05 Monaci , che

s’applicano agli lludj, che fon efenti da'lavori , e fpendo-

no molto tempo nel leggere il gran numero degli fcritti

che nelle lor librerie ritrovanfi. In quell i< luoghi i Greci

propriamente fiudiano la lor Teologia. 1 Monaci vi fono

in gran riputazione di Dottrina OrtodolTa , e di Santità

.

I lor monaftcrj,,c le loro Chiefe fon provvedute di cam-

pane che altrove non fi permettono a’Grcci , e fon cinte

d’al-
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d’alte e forti muraglie contro gl' infoiti de’Corfari, c

munite di pezzi d’artiglieria . Oltre i monafterj , e le Chie-

fe avvi anco nel monte un borgo , detto Kareis
,
ove abi-

tano anche de’ Monaci, ed ove rifiede l’Aga Turco fa-

cendovi le veci del Boftangi Basha in difefa contro i

Golfari . In quello borgo ogni Sabato fi fa il mercato

fra i Monaci, ed Anachoreti, i quali Vi portano i loro

coltelli ,
ed Immagini fante

, e col danaro che ne ricava-

no, comprano del pane; i Monaci poi portano quelle cofe

fante per varj luoghi , e ne ricevono delle limoline . Il

monte Ha fotto la protezione del Bollangi-Basha
, a cut

dal medefimo vengono pagati annualmente iiooo talla-

ri , ed una fomma quali del doppio maggiore deve pagarli'

al Gran Signore ,
che s’incalTa a Salonichi

.
Quella grof-

fa impofizione ricavali dalle limoline; la R.ulTia, ed i >

Principi di Walachia , e di Moldavia vi contribuifeono

in gran parte. A quella grand’impofizione ha dato mo-
tivo una tradizione deTurchi , cioè che gli ultimi Impe-
ratori Greci per jlaura de’Turchi abbiano nafcollo i lo-

ro Tefori più preziofi, fpecialraente la Corona Imperia-

le in quello monte ,
dove credono che vi fieno ancora

.

Qiiindi è, che i Turchi. fpelTe volte minacciano di voler

farvi delle perquifizioni ;
perciò volendo i Monaci libe-

rarfi dalle vifite di quelli importuni ofpiti, fon collretti

a pagar del danaro. Nel monte non fi mantengono nè
volatili , nè belliami

.
Quelli però che fanno traffica!* di

*

bovi
,
poflbn per danari mandargli a pafcolarvi . In que-

lla ferie di monti anticamente v’ erano 5 città

.

7) Aiomamay luogo piccolo, celebre per il Golfo , a,

cui dà la denominazione.

8) SelaniAi^ Salonichi, anticamente TelTalonica , città

famofa di traffico fuU’ellremità del Golfo di Salonichi,

il luogo più riguardevole della Macedonia moderna. La
Città di TelTalonica ne’ tempi più antichi ebbe il nome
di Halia, o Thtrma\ Ma eflendofi fondata di nuovo da
CalTandro, le diede il nome di ThelTalonica fua con-

forte, ch’era forella di Aleflandro il Magno. Il fuofito

comodo al traffico, è fenza dubbio fiata la cagione prin-

cipale delia mir^ , che ne hanno avuta tutti i conqui-

fta-,

\

a
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{latori della Macedonia: Da eflb la città ne ricava de’

comodi, che appena altrove ritrovanfi, che dagli anti-

chi vengono celebrati, e che a’ moderni recanb maravi-

glia. Non è {blamente degna d’olTervazionc per il grati

traffico, ma anche per i monumenti eccellenti, che fan-

no teftimonianza del fuo antico fplendore . Fra quelle

antichità vi fono var; archi trionfali, de’ quali unoquall

intiero, eretto in onore dell’ Imperator Antonino
;
Chic-

fc'fopramodo belle, cangiate in Mofchec, fpecialmente

quella, ch’era dedicata a S. Demetrio, che conlìlle in

due Chiefe, piantate l’una fopra l’altra, adorne di mar-

mi preziofi, e di piu di jooo colonne didiafpro, e por-

fido ec. In quella
,
ed in altre Chiefe vedonli i monu-

menti fepolcrali di varj uomini Illullri; anco fuori di

città miranli numerofi avanzi d’antichità con molte in-

fcrizioni. Vi fi fcuoprono fpelTc volte delle monete an-

tiche . Vi ipificdono un Basita
,
ed un Arcivcfcovo Gre-

co, a cui fon fubordinati 8 Vefcovi. Ve una Chiefa

Cattolica, ch’apparteneva a’ fu Gefuiti. Nel 1313 la

città fu venduta a' Veneziani, a cui 8 anni dopo la tol-

fe Amurat II. Nel 1759 abbruciò quali intieramente .

L'AppolloIo Paolo fcrifle 2 lettere a’ Crilliani di que-

Aa città.

9) Termes, città piccola, dalla quale il feno di Salo-

nichi prende il’ nome di Sinns Thermcm.
*lo) Jenitza^ anticamente Banomf ,

Bunàntia^ Fella ,

fuUa foce del fiume bardar, o Aczius, città deferta ,

Ja patria di Filippo, e d’ Alelfandro fuo figlio, nella di

cui vicinanza vi fu la fepoltura d' Euripide celebre Tra-

gico

.

11) ChitrOi Citroriy Pydna

,

fui Golfo di Salonichi, è
rimarcabile, perchè quivi CalTandro uccife la madre, la

conforte, cd il figlio d’Aleflandro il Grande; ed in vi-

cinanza fu disfatto in una battaglia Perfeo R.e di Ma-
cedonia da Paolo Emilio Confole Romano

.

12) Verta, Beroea, luogo di cui fi trova fatta men-
zione negli Atti degli Appofloli.

13) jllejpmey città con un monaftero Greco.

14) ServitìMy città, fituata p^rte io un monte, e par-.
^ ' tc
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te in piano, che ha un camello in un alto fcoglio, ed

è un paflliggio ben munito.

15) Sari^iole, città di poco momento.
16) Edf^a, ^gaca, fui fiume Viftriza, o Erigoniui ,

fu anticamente la capitale del Regno di Macedonia
, e

fino a’ tempi del Re Filippo la ^de
,

e il luogo della

fepoltura de’ Regi.

17) Ochrida, Achrìda^ Gujìendil
^ an ticamente Jufiinia-

na prima, città grande di traffico fui Iago dell’ ifteffb

nome, è la Sede d’un Arcirefcovo Greco, a cui fi dà
.anco il tilolo di Patriarca,

j8) Eceifo Werbeni
y

,luogo celebre per^ le fue forgentt

d’acque acidule.

19) Pirlipe

y

luogo fotto l’alte ‘montagne 'che portano

r ifielTo nome
, e che fpiendono come l' argento , ed ove

oltre il vetro Mofcovitico, o fia Glacies Marix, tro-

vanfi anche de’ buoni metalli, e minerali,

20) Krupuliiy cioè (ittd de' ponti
y città fui fiume Pfi-

nia <

21) KaplantHy cioè città delle Tigri.

22) ComonavAy città prelTo la quale v’è un monafie-

ro Greco.

i; A L B A N I A.

Albania comprende l’antica Jlliria Greca
y e V Epiro .

Queft’llliria fu unita alla Macedonia fotto il Re Filip-

po . Il nome Epirus fignifica terraferma

.

Le prime

bicocche fono venute dall’ Epiro in Italia
, e perciò han

no il nome di Mala Epirotica . Gli abitanti fon foldati

bravi, e coraggiofi . La letteratura non è niente colti-

vata fra loro ; fono però molto abili nel far acquedot-

ti
^
e benché non adoprino ifiromenti Matematici , ciò

non ofiante fanno ritrovare l’altezza delle montagne, e

la difianza de’ luoghi coll’ifielfa efattezza de’ Geometri .

La maniera loro di guarire l’Ernia è celebre, ma al-

trettanto afpra}, e dolorofa. Per tutta la Turchia fanno

il mefiiere di macellaro, talmente che non è facile il

ritrovarvi un macellaro che non fia d’Albania, o d’Ar-

nawd

.
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.
Quando e(li per mezzo di quello meftiere hanno

guadagnato qualche fomma di danaro, allora fe ne ri-

tornano alla, patria • I fiumi principali d’ Albania fono :

j ) Bojana .

2) Il Drino Nersj Caradrina^ che preflb Alcsjo sbocca

in un feno del Mar Adriatico.

3) Argenta.

4) Siomini j lat. Panyafus .

5) Chrevafta y
lat. Apfns .

6) La Polonia , lat. Laous , Aeas , Aous

.

7) Delichi
y

Aeberony di cui gli antichi Poeti fpeflò

fanno menzione.

I laghi dentro terra fono ,
il lago di Scalari

,
in cui

fono alcune Ifole , c vi sboccano parecchi fiumi
,

in fpc-

cie il fiume Moraca , ricco di pefee
;

il lago di Piave ,

che mediante il fiume Zem comunica col lago di Scu> .

tari; il lago di Motti

y

che parimente ha comunicazione

col detto lago ;
il lago Sfaccia ec.

Si notino le feguenti città.

1. Scalari
y

lat. Scodray città vaila, e munita fui Ia-

go deiriilciTo nome, con un cartello in un monte. Fa
gran traffico

,
ed è la Sede del Basha

,
e d’ un Arcivef-

covo RÒm?.no Cattolico. Nel 1477, e 78 fu affediata
,

inutilmente da’ Turchi , e nel 1479 fu ceduta a’medefi-

mi da’ Veneziani . Anticamente fu la capitale, e Refl-

denza de’ Regi d’Iliiria.

2; Drivaflo y
lat. Trivaftumy città di poco rilievo fui

fiume Ghiri, dove rifiede un Vefeovo Cattolico Romano.
3. Il Dirtretto montuofo ( Pagas di Monte Negro ,

chiamato in lingua volgare Tfeernagora y Lat. Mons Ni-
gety è abitato da gente molto guerriera, di cui una par-

te è fottopofta a’ Veneziani, ed un’altra a’ Turchi, c
confine in varj borghi

, e villaggi

.

4. I Diftretti (Pagi) di Clementi
y Palati

y
e Zenta

,

il quale dividefi in alto
,

e baflb Dirtretto ) comprendo-
no i borghi, e villaggi, fituati nelle montagne.

5. Aniivari

y

lat. Antibaram

y

città, c fortezza poco
dirtan-
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ALBANIA. 6t

dlftante dal Mare Adriatico in un luogo alto , che i

Turchi tollero a’ Veneziani nel 1573. E’ la Sede d’ua
Arcivefeovo Romano Cattolico.

6. DolcignOy lat. Olciniim^ Olchinium
^

Colchinium., cit-

tà con un Porto, e con un callello fortificato, è la Se-

de d’un Vefeovo Romano Cattolico. Gli abitanti fon

quafi tutti Corfari . Nel 1571 cadde in mano a’ Turchi.

7. Mejfio^ lat. LiffHi, città fui Orino Nero, che vi

fi getta in un feno di Marc. Vi morì, e fu fcppcllito

nel 1464 Giorgio Kaftriotta, figlio del Principe Giovan-

ni d’ Epiro. LTmpcralor de’ Turchi Murad II. gli die-

de il nome di Iskjendcrbegi (Scanderbeg) cioè Signor

AlelTandro, le cui gloriofe gefta vengono celebrate da-

gli Scrittori Criftiani

.

8. Crojay città poco diftante dal Golfo di Orino, do-

ve nacque Scanderbeg

.

9. Durxzz/)
y

Daradsh
y

lat. Epidamfmr
, Dyrracl>ii<m

,

piazza di traffico in una Penifola, fui Marc, con un ca-

ftcllo, e Porto non poco riguardevole. Il fuo primo no-

me Epidamnns denotava il cattivo carattere de'fuoi abi-

tanti, eh’ erano fraudolenti, traditori, e lafcivi
;

i Ro-
mani perciò quando delle città divennero padroni can-

giarono il fuo nome in quello di Dyrrachium y onde de-

riva quello ,
che s’ ufa al prcfcntc

.

10. Polonia
y
Pirgo

y
credefi efler l’antica città A’ Apol~

Ionia

y

celebre per la fituazione amena, e per le lue ot-

time leggi, la quale in feguito de’ tempi era divenuta la

Sede della Letteratura . Ora però è talmente ofeura
,

che gli Scrittori nemmeno convengono intorno il nome
più recente della medefima

.

11. Ati'lony l^alona

,

è il nome d'ima provincia, e d’

una città comprefa in eifa , e fituata fopra un feno di •

Mare ,
con un Porto affai vado , ma non abbadanza ficuro

. ,

Nel 1 4^4 i Turchi fe n’ impadronirono . Nel 1 690 la prefero

ì Veneziani ,
furono però obbligati a renderla l’anno feguentc.

12. Canina

y

città, e fortezza antica.

13. Monti della Chimera
y anticamente montagne Cerau-

nie y oppure Acrocerannie
y debbon riguardarfi come i

confini fra il Mare Jonio , e 1’ Adriatico che deriva-

no •
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6X TESSAGLIA,
no il loro antico nome, dall’eflcr foggetti a* frequenti

fulmini

.

14) Chimera^ fri anticamente un.i città ben munita,

e rinomata a cagione dc’iirji bagni caldi. Ora è un
luogo di niiin rilievo

.

15) Delfino

y

la miglior città d’ Epiro, dove abita il

Governator Turco
,
vicina al monte Pindo

.

•Annotax-ione

.

I luoghi Burriutì , L.tna, f'oinitxa , e Prtvefe fon fot-

topofti alla Repubblica Venera, e li defenveratmo a fuo luogo.

$, TESSAGLIA, o fia JANNA.

La Teffaglia^ che oggidì chiamafi da’ Turchi Janna y

deriva, il ino nome da TclTalo fuo Re; e ne’ tempi più

remoti ebbe anche il nome di Emonia

y

da .ifimon, pa-

dre di TeiTalo; e Pelafgia da Pelafgo nonno di ^dEmon,
e Pyrrhita da Pyrra moglie di Deiicalione. £’ circondata

dalla Macedonia, dall’ Arcipelago, dalla Grecia propria,

'<> fra Livadia
, e dall’ Albania . Alcune volte fu unita

alla Macedonia
,
ed alcune volte ne fu feparata . Il fa-

mofo monte Pindo
,
che ora chiamafi Mezrovo

,
o Mez-

zo novo, la fepara dall’ Epiro, o fia da una parte dell

Albania moderna. Era’fuoi 14 monti anticamente famo-

fi, i più oflcrvabili fono, V Olimpo
y
inoggi Lacba

y
che a

cagione della fiia altezza è celebrato dagli antichi Poeti

,

che ne hanno fatto la Sede degli Dei ; che però non è

più alto d’un miglio Inglefc; il monte Petras ch’ebbe il

nome di Peiiony alto 1250 palfi; l'Ofiay e HepMe
y

per

quel che favoleggiano i Poeti
,

abitati da’ Centauri
,

che

furono ammazzati, o cacciali da Ercole cc. Vi fono

anche \c pianure far[aliche

y

e fra’ monti Olimpo, Pelion,

e Ofla era fituata la valle deliziofa di TempCy la quale

talmente era ricca de’ doni di natiu'a, e con tanta ame>
nità bagnata dal fiume Peneo, che la traverfava, che

fu ftimata il giardino delle Mufe: quefrò fiume è uno
de’ più limpidi, c quieti, che fieno nel mondo, ed ora

chiamafi Salampria. Il paefe è molto dcliziofo, c ferti-

le, e fembra meritare la prerogativa fopra tutti gli altri

pacfi della Grecia. Produce aranci, limoni, melagrane,

uva
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L’ IMPERO OTTOMANNO. 6^
'

uva d’ un fapore fòprainodo dolce
,

fichi
,
c poponi eccel-

lenti, mandorle, ulive, bambagia ec^ Le caflagnt deriva-

no il lor nome dalla città di Cafianea di Magnefia, di

cui gli ultimi alberi furon trafportati nc’paefi freddi d’ -

Europa. Anticamente le razze de’ bovi, c de’ cavalli di

quello paele eran molto rinomate. I cavalli di Telfaglia

tanto erano belli, ed i Teflali tanto 'efperti nel maneg-

giargli, che probabilmente n’è nata la favola de’ Centau-
‘
ri ,

che fi fingono mezz’ uomini , e mezzi cavalli . I Tef-

fali moderni fon gente ben fatta, e bella. I luoghi più

notabili fono:
^

,
,

1. Lari/fa^ chiamata da’ Turchi Jen-Gifebehir

,

la Capi-

tale fui fiume Peneo
, in una contrada alta e molto ame-

na
;

fa buon traffico , e vi rifiede un Arcivefeovo ’ Gre-

co. E’ la patria del famofo Achille. Nel i 66g il Gran
Signore vi fi trattenne colla fua Corte

.

2. Tornavo, città ampia ed amena, con i8 Chiefa

Greche, c 3 Mofehee. 11 Vefeovo di quefta città è fot-*

topofto^ all’ Arcivefeovo di Larifla.
‘

3. JaHtia ,
Joannina città, che ora dà il nome alla pro-

vincia ^ è la Sede d’ un Vefeovo Greco

.

4. Pbarfala (Farfala) la Sede d’un Arcivefeovo Greco.

5. Zeiton., città fui Golfo dell’ ifteflb nome.
- 6 . Armira

,
città fui Golfo d’ Armiro

, che .crcdcfi #f-

fere V Eretria degli antichi.

6 , L I V A b I A.

^otto quello nome vien oggiorno denotata l ’ Antitd

Grecia propriamente detta
,
che comprendeva i piccoli Kegnì

di Acarnania ,• Italia , Ozoloea
,
Locris, J bocis

, Dotis

,

Epikntmidia, Boaetia, (ora chiamata Stramuliffa) Mtga-
ra, e Attica. Stendefi dal Mare Jonio fin all’ Arcipela-

go, ed anticamente conteneva molti luoghj famofi. I

fiumi principali di quefto paefe per lo più montuofo, fo-

np: j) Sionapro, anticamente Acbeolns, divide gli Acar-
nani dagli ^Étoli . 1) Cephfus (Cefsus) sbocca nel lagt

Copatfe, che dal medefimo propriamente vien formato.

3) Jfmenns, che probabilmente sboccava nel. fiume Afa-

fUSy
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64 LIVADIA..
p«x, il quale fi getta nell’ Arcipelago . Il monte (Seta

Bella Beozia è rinomato per il paffo delle Thermopjli ,

che non era più largo di 25 piedi , ed avea la Tua de-
nominazione da’ bagni caldi poco diftanti. Nella Focidc
v’ erano divcrlc montagne celebri, cioè il PamaJJo confc-

crato ad Apollo
,
e celebrato dagli antichi Poeti ;

1’ He~
Ikon

,
e Cythaeron

,
ambedue dedicate alle Mufe

, e per-

ciò molto lodate da’ Poeti . Oggidì i luoghi feguenti fo-

lamcnte fon degni di oflcrvazionc

.

j) /.epanto
y

anticamente Naupa^us, città n^l pendio

d’un monte, e falla fpiaggia del Golfo di Lepanto

y

anti-

camente nominato Seno di Corinto

.

Nella cima del mon-
te v’è un piccolo cartello. Da ogni pane della città

vedonfi delie valli fertili di biade, e piantate d’ulivi, vi-

ti
,
arancj

,
c limoni .

‘

2) I Dardanelli
,
o fia i cartelli

,
che difendono T in-

greflb rtretto del Golfo di Lepanto. Poco lontano di

qua nel 1571 i Veneziani ottennero una vittoria impor-
tante fopra la Flotta Turca

.

3) Cafiriy anticamente Delphi Delfhos y
due miglia

incirca dirtante dal Golfo di Lepanto verfo il Nord
, in

un monte alpertre. E' ora un luogo di ninna confidcra-

zione di circa 200 cafe. Fu celebre per il Tempio, e
per l’Oracolo d’ Apollo.

4) Livadia

y

città grande, e ricca d’abitanti fui Gol-

fo di Lepanto, fabbricata intorno ad un monte acuto,

nella di cui cima c’è un cartello. Vi fi fa buon traf-

fico.

5) Megaray luogo cattivo, poco dirtante dal Golfo d’

Engia; m la Capitale d’uno Stato particolare.

6) Setines y
anticamente Atbenae-y Atene fu la Capitale

d’ Attica. Il fuo primo nome era Cecropia da Cecrops

fuo fondatore, dipoi ebbe quello d’ Atene dalla Dea Mi-
nerva . Fu celebre per la fua potenza

,
bellezza , e per le

fue ricchezze
,
per la fede incorrotta de’ fuoi cittadini , e

perchè fu la nutrice de’ più gran Letterati, ed Oratori,

degl’ ingegni più dirtinti
,
e de’ Filofofì più faggi , e fra

tutte.le città dei mondo avea prodotto un maggior nu-

mero d’Eroi. Da principio fu governata da’ Regi, e poi

dagli
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dagli Arconti; in fcguito fu vinta da’Pcrfiani, Macedo- '

ni
,

c Romani . Ne’ tempi più moderni cadde fotto il

Dominio dc’Turdii, a’ quali fu tolta da’ Veneziani ; a

quelli la tolfero di nuovo i Turchi nel 1455, che furon

forzati a renderla, per la feconda volta a’ Veneziani
, i

quali nell’ ultime guerre co’ Turchi la dovettero
,
cedere

a’medcCmi. Qi^iellc vicende l’hanno ridotta all’eflere d’

un villaggio. Ciò non oftame fuori e dentro vi lì trova-
' no molti monumenti dell’antico fuo fplendore, che fono

un argomento dell’alto grado di perfezione, a cui l’Ar-

chitettura, e la Scultura in quella città cran giunte. Av-

vi ancora incirca 6000 abitanti, tre parti de' quali fon

Cr'ftiani Orientali, che vi hanno un gran numero di

Chiefe, e d’ Oratori, non vi avendo i Turchi più di 5
Mofehee. Vi rifiede un Metropolitano Greco. Fra’ molti

avanzi di fabbriche antiche di riguardo quelli fon i più

notabili ,
che credonfi effer del Tempio di Giove Olim-

pio
,
ed il Tempio magnifico di Minerva

, eh’ ebbe il nome
di Parthenion

,
cangiato in una Mofehea

,
è llimaco il monu-

mento d’antichità più riguardevole del mondo, benché nell’

ultime guerre Venete abbia molto (folTcrto. Nuova-Atene h

una parte d’Atene , a cui fu dato il nome à’Adriana
,
per

piacere a quello Imperatore. 1 due fiumi e Eri-

damo, che inafHano la pianura, dove è limata Atene,

fon ora di poco riguardo, dfendo il primo flato divifo

in varj canali per adacquare gli ulivi , dimodoché in ul-

timo perdcfi di villa il fuo corfo, ed il fecondo del 'tut-

to
, a c.ìgione di’ è diramato per la campagna . Antica-

mente Atene ebbe 3 Porti, de’ quali quelli che chiama-

ronfi Phaltreo

,

e Mnnichia erano a Levante d’ un piccol

promontorio, ed il Pirèo dalla parte di Ponente Quello

ultimo elfcndo vallo, ben ficuro, e fornito d'un ingref-

fo llretto, è ancora molto frequentato: i Greci lo chia-

mano Porto Drago, c gli Italiani Porto Leone dalla llatua

di Leone , trafportata di qua a Venezia

.

7) Lepfina, anticamente Eleufis

,

fu città celebre
; ma

ora è rovinata.

8) Stihes, Stives, anticamenrc Tbehe
, fu città fanfio-

fa
,
c riguardevole per il gran numero dc’Tcmpli magni-

Ham. XLIX. E Ilei

,
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66 LIVADIA,
fìci

,
palazzi

,
ed altre fabbriche di gran pregio . Ora non

vi fi trova ninna traccia dell’antica magnificenza. Vi ri-

' fiede un Metropolitano Greco.

7. M O R. E A .

La Marea è una Penifola , unita alla terraferma
, o

fia alla Grecia pròpria
,

per mezzo dell’ Illimo di Corinto
,

celebre per i giuochi Jfìmici^ che vi fi celebrarono in ono-

re di Ncttunno. Se ne fon fatte delle Carte da Witt,
Homann, Visher, e Per. Anticamente fuchiamata Pelo-

ponnefur , e ne’tempi antichilTimi ^gialea

,

c ylpia, e com-
prel'e i piccoli Regni di Sicyon, Argos^ Mejjenia

^ Corintuf^

Achaja propria ,
Arcadia

,
e Laeonia . Derivano la fua mo-

derna denominazione di Marea da’ Mori, o perchè ha la

figura d’una foglia di Moro, o per la gran copia di

quelli alberi, che vi fi trova. \ fiumi principali fono: il

Carbony che anticamente ebbe il nome d' Alpheus\ Pinta-

za anticamente Panifus ;
Eurotas che ora chiamali Bafili-

potamo
,
cioè fiume del Re ,

e sbocca nel Golfo di Colo-

china. Yrz! laghi i più celebri preflb gli antichi furono il

lago, detto Stymphalis y a cagione de’ molti c nocivi uc-

celli, che vi fi annidarono; Pheneus
y a cagione del fiu-

me Styx che vi nafee, le di cui acque ion cosi fredde,

che chi ne beve muore dal freddo
;

le medefime corro-

dono anche il ferro, e il rame. Perciò gli antichi Poe-

ti lo fingono fiume infernale. Avvi molti monti, e non
poche contrade fertili, e dcliziofe. Nella pace di Carlo-

witz i Turchi cedettero la Morea a’ Veneziani ; ma nel

1715 i medefimi la riprefero. Vicn divifa in in 4 Di-
llretti.

I. Saccaniay o fia Romania minor.

Comprende l’ antiche città di Corinto, Sicione, e Ar-

go . I luoghi più oflèrvabili di quello Dillretto fono :

i) Corinto
y prefib i Turchi Gerente y città famofa fotto

il monte Acro-Corintoy fopra di cui giace un callello,

ond’
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l’ impero ottomanno. 67
ond*c d’un profpetto beiliflirao per ogni parte. Il primo
nome di quella città fu Ephyra^ foprannominata Heltopo^

lis (città del Sole), c Bimaris. Fu una delle più belle

città di Grecia, adorna di fabbriche le più magnifiche,

di Tempi, palazzi, teatri, portici. Sepolcri, bagni ec»

le quali tutte eran abbellite di colonne
,
cornici , e piedi-

Halli d’una architettura particolare, onde l’Ordine Corin-

tio ebbe origine ; di Hatue innumerabili
,
lavorate da’ più

celebri artefici . Oggidì quella città rallbmiglia piuttoHo

a un villaggio, perchè le Tue cafe fon dif^rfe, e nel

Tuo recinto comprende giardini, e campi. B’moltq ef>

polla agl* infiliti de’Qjrfari. Vi rifiede un Arcivefcovo

Greco . L’ ApoHolo Paolo fcrilfe due lettere a’ Criftiani

di quella città.

i) Le rovine della città di Siejon fui fiume Afopus*

3) Nemea
^

villaggio notabile per i giuochi Nemei,
che vi fi fecero anticamente.

) Argosy luogo. piccolo fui fiume Najo^ o Inaehus^ fu

città Capitale magnifica. Vi rifiede un Vefcovo, e la

(ùa difèfa v’è un callello.

5) Micene

i

villaggio che fu la capitale d'un Regno.

) Napoli di Romania, Neapolis^ anticamente Nauplia^

città e fortezza in una Pcnifola
,
che s’ inoltra nel Gol-

fo denominato da quella città Golfo di Napoli

f

E’ un buon

Porto, e la Sede d’un Arcivefcovo. Nel 1715 fu prefa

da' Turchi

.

t. Braccio di Mania y o fìa Ti^Koniay

Comprende l’antica Arcadia, e Laconia, ed i luoghi

feguenti .*

j) Leontari, anticamente Megalopolisy e Dorh, antica-

mente Mantineay furono città rifpettabtli ; ora fon luo-

ghi piccoli, fpecialmente il fecondo.

a) Mifitray fui fiume Eurotas, o fia Bafilipotamo
, 1

*

antica Sparta y detta impropriamente Lactdaemon
y è la

capitale di Laconia. ConfiHe in un callello, nella città

propria, iìtuata a piè del medellmo, ed in % fobborghi

grandi. Vi rifiede un Vefcovp.

. E > 3) tiéip>
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2) Napoli di Malvejta, chiamata da’ Greci moderni

Mmewhafia, da’ Turchi ,
c dagli antichi Epi^

daurus, c limata fui Golfo di Napoli ,
ed e la pm mu-

nita fortezza di Morca . Il vino eccellente di Malvefia

fin da tempi antichi è famofo . Il fuo Porto è medio*

Clemente buono. Vi rifiede un Metropolitano Greco.

4) Il Promontorio di, Malia ^
anticamente Maka e nella

punta del paefe che ftendcfi verfo Sud-oft. .

5) Colochina ,
città piccola ,

che da il nome al GoUo

di Colochina.

6) Maina i
un borgo con un Diftretto, che vi appar-

tiene nella parte più Meridionale della provincia, di cui
.

eli abitanti con i più vicini chiamanfi Mainotti, pofteri

degli antichi Lacedemoni, che anche oggidì fono il po-

polo più guerriero di tutta la Grecia. Quantunque le

loro truppe non eccedano il numero di Jiooo, nondi-

meno non fono fiati mai vinti, nè refi tributar) da’Tur-

chi. Il lor paefe per ogni parte è munito di montagne.

Il lor nome moderno deriva dalla parola Navia, variae

manìa, perchè nella battaglia fogliono gettarfi in mez-

zo a’ nemici, come fe fodero forfcnnaii.

7)

Capo Matapan, fu il nome antico del promontorio

di Tanara ,
che da Mezzodì s’ inoltra molto nel Mare

,

c forma due Porti, de’ quali l’uno chiamali AchilUns, c

l’altro PfamateHs:

3 . Belvedere ,

Comprende l’ antica Elide ,
e Mcflenia . Si notino i

luoghi feguenti:
. , r -c o

0 Coron, città riguardevole, e fortificata con un Por-

to fui Golfo Coronefe
.

2) Sagara,, e Coione y
fon piccole citta rnarittimc.

3 ) Modony anticamente Methoncy città riguardevole di

tr.affico, c .fortezza con un Porto. Vi rifiede il Gover-

natore di Morea, ed un Vefeovo.

4) Navariny anticamente Pylus y
citta di tralhco torti-

ficata fui Mare, il di cui Porto fiimafi il più vafio, e

migliore di Morca.
> a.
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5) Arcadia, anticainemc Cyparijfa, luogo piccolo, che

dà il Tuo nome ad un feno di Mare.

6) Langanico
,
Olympia

,
Sconti

, fui fiume Carbon ,

città famofiifima antic.-tmente, nella di cui pianura vici-

na celcbravanfi i giuochi Olimpici, inftituiti in onore di

Giove da Pelope, e riftabiliti da Atreo, ed Ercole .

Qucfti giuochi ogni quinto anno vi fi facevano per lo

fpazio di cinque giorni con gran folennità, e concorfo

di popolo; quindi è che nella Grecia il computo degli

anni fecefi per Olimpiadi. Vera anco nella città un
Tempio magnifico di Giove Olimpio con una celebre

Aatua di quefia Divinità ,
alta 50 braccia

, che fi con-

tava fra le fette maraviglie del Mondo. Accanto v’era

la felva confagrata al medefimo Giove. Quello luogo

non è ora punto confiderabile

.

7) Belvedere, prelTo i Greci Callofcopinm
,
giace nel

medefimo luogo, dove fu l’antica città à' Elide . Il no-

me moderno deriva dal deliziofo profpetto della con-

trada .

8) Caflel Tornefe, città funata fui Mare in un luogo

alto, ed ameno.

4. Cbiaren^a, Clarcm^a^

Comprende V Achaja propria, co’ luoghi fegucntl.

j) Chiarenza, Clarenza, città mediocre, die ha mol-

to fofferto nell’ ultima guerra Veneta.

1) Patras, Patraffo ,
Patrae

,
città, e callello in un

monte fopra un feno di Mare, dove rifiede un Arcivef-

covo Greco,

E 3 II- LE
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7® LA VALACUIA.

IL LE PROVINCIE TRIBUTARIE

DELL’IMPERO OTTOMANNO
k

£ che fon fotto la protezione del medelìmo
in Europa.

A. LE PRO,VINCIE DE’PRINCIPI
CRISTIANI.

I. LA WALACHIA.
Paragrafo I.

La parola Walacbia nel fenfo più ampio comprende la

parte dell’ antica Dacia ,• e Cumania
,
o fia quel tratto

di paefe ,
rinchiufo fra la Bulgaria Servia , Ungheria ,

'

Tranfilvania ,
Rulfia Rofla, e la Tartaria Minore, e

per confeguenza comprende anche la Moldavia. Ma nel

ìcnfo più ftretto , come la prendiamo ora , contien fola-

mente la cosi detta If'alachia di là da' monti feparata dal-

la Moldavia per mezzo d’una ferie di alti monti, e del

fiume Stretb . Effa in quello fenlò da Ponente verfo Le-
vante ftendefi per 45 miglia incirca di lunghezza , e da
Mezcodì verfo il Nord in alcuni luoghi per 40, ed in

altri luoghi per 14 miglia di larghezza.

$. 2. Il paefe deriva il fuo nome da' Walachi fuoi

abitanti, de’ quali fi darà la defcrizione nel $. 5. Si di-

ce, che il paefe dagli abitanti vien chiamato Romalia ,

e dagli Unghercfi Havafalfoldg^e

.

5, 3. L’aria è tcmparata
,

il terreno molto ferrile ,

fpecialmentc di vino, biade , e cocomeri
; il beftiamc

v’è in buono flato, ed i cavalli particolarmente vi fon
eccellenti . Il paefe è inaihato da un buon numero di
fiumi grandi ,

c minori
,
che quafi tutti dal Nord fcor-

nioo verfo Mezzodì , e s’ unifcono mediatamente
,
o im-

* • me-
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mediatamente al Danubio. 1 fiumi principali fono VA*

htiy che nafcc nelle montagne di Tranfilvania
,

e divi-

de la Walachia in due parti difcguali
,
cioè nella parte

di Ponente, e di Levante; VJalonitz, che nafce fu'con-

fini di Tranfilvania , ed il Sereth^ Strici»
y

che divide il

paefe dalla Moldavia,

$. 4. 1 Walachi
,
abitatori di quello paefe , fon poderi

dell’ antiche Colonie Romane, mandatevi dall’ Imperator

Trajanoj. Senza far menzione degli antichi Storici, e

de’ monumenti in pietra
,

ciò diinodrafi non folamentc

dal loro linguaggio, ch’è un Latino corrotto, e mefcola-

10 con molti termini foredieri
; ma anco dalle loro

ufanze, da’ cibi, come farebbe il pulmento , e le cipol-

le, che loro piacciono moltidìmo, dalla maniera di ve-

nire
,
dalla gran propenfione verfo la lingua Italiana,

,

verfo gl’italiani tutti, e le cofe d’Italia. £di però fon

mcfcolati con SUxri
, e Pazsnaciti

;
ciò non ©dante per

didinguerd da quedi, fi danno il nomedi Romiminjyper

denotarne la loro origine Romana . Intorno all’ origine

della parola Waheb non convengono gli Storici : è però

cofa certa
,
che Ca un termine Schiavone

,
o da’ popoli

Schiavoni inventato
;
imperocché i Bulgari v. gr. i Ser-

vi
,
Croati ec. ne’ loro linguaggi chiamano un Romano

,

Latino c Italiano colla voce VUhy che in Latino s’ è

cangiato in quella di Valachm
y e in Tedefeo in Walach\

i popoli Slavi poi fi fon ferviti della voce Vlab per fi-

gnificare un Servo ,
o Padore montagnuolo . Il numero

degli abitanti della Walachia fin dalla met.à di quedo
fecolo è andato feemando , ed il paefe loro fertile

, di-

vien deferto, perchè dovendo il Principe pagare uh gran

tributo all’ Impero Ottomanno ,
egli è codretìo a im-

porre delle gravi contribuzioni, a’ luci fuddiiti
,

i quali

perciò in gran numero .'•.bbandonano il paefe

.

§. 5. I >]p'alachi aderifeono alla Chiefa Greca Orien-

tale ;
e non folamente ufano nello fcrivcre i cjrattcri

de’ Rudi, ma convengono anche co’ medefimi in tutte

r ufanze Ecclcfiadichc . L’ ignoranza della Plebe è gran-

didima, ed il Clero medefimo non fi cura di maggior

abilità di quella , di faper leggere c cantare . In Bueben/i-

-E 4 v’è
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v’è per efli una fpecic d’ Accademia

,
dove vanno per

impararvi la buona maniera di vivere, parlar il linguag-

gio Walacho con eleganza, c le cerimonie del culto Di-

vino. La lingua Italiana è la favorita de’\A^alachi di

didinzione, e vi vien dudiata con maggior applicazio-

ne ,
che la lingua madre . Efli per lo più mandano l

loro figli ali’ Univcrlità di Padova per ftudiarvi . Nella

Walachia ritrovafi gran numero di Maomettani.

§. 6. Qiiel che concerne la Storia de' Walachi
, è

manifeflo eflerfene impadroniti i Romani dopo l’intiera

disfatta di Decebalò Re di Dacia . Da Trajano vi furo-

no mandate delle colonie Romane
,

le quali coltivando il

paefe, vi fabbricarono edifizj, e città riguardevoli
;
ma

l^erchc da’ fucceflbri di Trajano quefte Colonie per lo

più furono trafportate in Mefia
,
e in Tracia, ne feguì

,

che iVammifehiandofi le medcfiine co’ Bulgari, Traci ,

Servi ,
e Liguri

,
corruppero la loro lingua

,
e furon ca-

gjonc d’ un nuovo linguaggio
.

Qucfti Regni fituati fui

Danubio caddero poi fotto il Dominio degl’ Imperatori

Orientali . Ne’tcmpi funòguenti i Walachi ritirandofi più

verfo il Nord fu’ confini di Podolia
,
c Ruflia^ v’cfcrci-

I,irono r agricoltura , c la coltivazione del beftiame .

Oliando i Bulgari co’ loro popoli vicini abbracciarono il

' CriQianefimo
,

i Walachi nel fccolo IX. imitarono il

loro efempio, e s’unirono .illa Chiefa Orientale. Verfo

il principio del fccolo XII. una Colonia nuraerofa di

Walachi fotto la condotta d’un certo A/^cr, oNegrouot,

a cagione di pafcolo. Religione, e per altri motivi ab-

bandonò il paefe ,
detto Burzeland, ed altre contrade

della Tranfilvania , c paflando le montagne, dalle quali

è cinto verfo Mezzodì il Burzeland, fcrmofli nella Wa-
lachia d’ oggigiorno , e fabbricò le città di Tergovifto ,

Buckereft
,
Longenau

,
e Pitefto S. Georgi . Eflì cleffero

un, Principe, a cui diedero il nome di Woi^odo
^
o Def-

pota . Crefccndo la potenza de’ Regi d’ Ungheria , la

Walachia ne foffrì molte invafioni, fpecialmenle nel fe-

colo XIV. in cui furono refi tributari de’medcfimi. Nel

J391, e 94 furon molto danneggiati 'da’ Turchi . Nel

J415 i medefimi Turchi faccheggiarono il loro paefe
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col ferro , c col fuoco , e coftrinfero il Woiwodo Dan ,

a pagar loro un annuo tributo. I Walachi non potero-

no fottrarfi al giogo Turco prima del 1688, nel qual

anno efTì fi fottopofero alla protezione dell’Imperatore

Romano; ciò non oftante nella pace diCarlo'W'itz ritor-

narono lotto il Dominio alto de’Turchi . Sul principio

<lel fccolo prefcnte, oltre la pelle, folFrirono anche una

guerra perniciofa
,

e molte vicende in riguardo a’ loro

Principi. Nella pace di Paflarowitz del 1718 fu ceduta

all’ Imperatore la parte Occidentale della Walachia fino

al fiume Alut.i
,
che però fu perduta nel 1759.

§. 7. La Walachia è governata da un Woiwodo ,

o lìa Principe , a cui fi dà il nome di Hofpodar ,
vaflal-

lo dell’ Impero Ottomanno, il quale nel prender poflèf-

.fo del Principato dee pagare alla Porta un mezzo mi-
lione di piaftre Turche ( cioè 125000 Zecchini incirca

di Venezia ) per la conferma
,

ed oltrediciò un tribu-

to annuo di piafirc 200000, ( che fanno incirca 50000
Zecchini di Venezia ) . L’ arme della Walachia fono un’

Aquila nera
, che pofa i piedi fopra una collina

,
e tic»

ne in bocca eretta una croce ,
che ha da una parte il

Sole, e dall’altra la Lana.

$. 8. Fu notato di fopra (§.3.), che il fiume Aiuta

divide la Walachia in due parti, che fono:

1) La Walachia di qm dal fiume Aiuta
,
che cofiituif-

ce la parte Occidentale del paefe, e chiamali anche il

Banato
,
o fia Contea Severina

.

Comprende

j) Ba]a^ città.

a) Severin
,
Stóreny

,
borgo di poco momento fui Da-

nubio, che prima fu la città capitale fortificata del Sa-
nato. D>be la fua origine, e denominazione dall’Impe-

rator Severo.

3) Zernigrad , o Tcernigrad^ Mauroko/lro
, ( /j.xupov xocffpov )

cioè cafiello nero; è un cafiello rovinato in un luogo

alto fui Danubio, le di cui rovine fon circondate da
una folta macchia . Un quarto d’ora di cammino più fol-

to trovanfi nel Danubio

4) Gli avanzi de’pilafiri d' un Ponte murato^ i quali

fecondo ogni probabilità fono le reliquie di quel Pon-

te»
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74 LA WALACHIA.
tc, che rimperator Trajano fece coftruir fui Danubio

»

per aflalire con più comodo Deceba Io Re di Dacia. Se^

condo la relazione del Conte Marfagii
, il fiume in que-

llo luogo non arriva a looo paffi di larghezza ; e per-

chè i due primi pilaflri fon difcofli 1' uno dall’ altro

pertiche 17 7, ne coiKhiude
,
'che vi fieno flati 23 pi-

laflri, e che tutta la lunghezza del Ponte fu flata di

A43 pertiche . Egli afferifee anche , che gli avanzi murati
de’pilaflri fono di pietra di cava, riveflite al di fuora

di mattoni, e che fecondo tutta l’apparenza le 22 ar-

cate, inflemecon tutta la parte fuperiore del Ponte
, era-

. no di quercia . L’ Imperator Adriano non folameme fe-

ce demolire la parte fuperiore del Ponte
,
ma anco i pi-

laflri murati Ano alla fuperhcie dell’acqua . Gli Scrittori

antichi parlano con troppo vanto di queflo Ponte. Mezz'
ora di cammino più fotto giace

5) TfcernetZy borgo ben popolato , alquanto difeofto

dal Danubio.
6) Krajova^ città piccola.

7) Sidova
, un Forte vicino a’fìumi Aiuta , e Danubio

,

dove alcuni pretendono eflcrvi flato il Ponte di Trajano.

8) Ognile Mari, Salinae magnae ,
fon forgenti d’acqua

' falata

.

9) Remnik, Rehnik, Rednitz, città popolata full’ Aiu-

ta ,
dove rifiede un Vefeovo

.

jo) Citattfva , un Forte full’ Aiuta in faccia a Ro-
ththurm di Tranfilvania

.

2. La Walacbia di là dal fiume Aluta
^ , coflituifee la

parte Orientale del paefe, e comprende.

]) Langenau, Campolmgo , Campus longus città bella,

e ben popolata, che nel 1737, e 38 nella guerra Tur-
ca fu molto danneggiata.

2) Bakov
,
BratsÀow

,
città in una contrada piacevo-

le, c fertile. E’ la Sede d’un Vefeovo Cattolico.

3) Tergoviflo, Tervis, la capitale della Walachia fu!

'flume Jalonitz; è una città di buon traffico, ed alquan-

to fortificata. Il Woiwodo vi ha un fuo palazzo.

4) Bukarefi, città fortificata fui fiume Durabro^j^itz ;

à l’ordinaria Refidenza del WoitP'odo, e la Sede d’un
' At-
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Arcivefcovo . V’ è anco un’ Accademia

, ed un luogo do-

ve i Luterani per il i'ervizio Divino fi adunano
,

cìie è
un annedo dell' Adunanza Luterana di G^llaminopoli ,

che Ila l'otto la protezione di Svezia.

5) JdonitM ,
città piccola fui fiume dell’ ifielTo no»

me. '

6) Braila , Braeli , Jbraelf , città piccola fui Danu-
bio y con un callello fortificato

, e fornito di 7 torri ,

prefo da R.dnne General de' Rudi nel 1711, ed ab-

bandonato lubito dal medefimo per ordine del fuo So-

vrano .

LA MOLDAVIA.
Paragrafo 1.

Fu notato nella Walachia ($. i.)i che la Moldavia

talvolta è comprela fotto il nome di Walachia, onda

le fi dà il nome di Walachia
, fituata di qua da' nmti .

Da Levante confina colla fielTarabia
, da Mezzodi col

Danubio, e fiume Sereth
,
da Ponente colla Tranfilva-

nia, e da Mezzodi col fiume Dnidier. Il nome òi Mol-

davia deriva dal fiumicello che feorre nella par-

te fuperiore del paefe
,
e s’ unifee al fiume Sereth . An-

ticamente ebbe il nome di Bogdamia
^ di che fi vedrà la

' cagione nel §. 3. La lunghezza del paefé da Ponente a

Levante, cioè dal fiume Sereth fino al Dniefter, è 30,
fin a 40 miglia, e la Tua maggior larghesxa da Mezzo-
di al Nord monta fino a 70 miglia

.

§. 2. Una parte del pael'e è molto fertile, ed un' al-

tra non piccola
,
giace incolta

, di cui la metà
,

fitUata

da Levante confitte in deferti
, e l’altra metà da Po-

nente è coperta di montagne . I fiumi principali fono .

a) Il Sereth

f

di cui fi fece menzione nella Walachia .

2) Il Prutby che nafee fu’confini della 'Tranfilvanta
,
e

Polonia, ctraverfando la Moldavia dal Nord feorre verfo

Mezzodi. ^)\\Dnie{ler

^

che coftituifee i confini dalla par-

te di Levante, e Settentrione. Tutti e tre ricevono molti

fiumi minori; ed i due primi sboccano nel Danubio, o
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Iftcr ,

che dalla parte di Mezzodì fa i confini del paefe ,

c l’ ultimo va a sboccare nd Mar Nero

.

$. Gli abitanti fon Valachi d’origine
, e di R.eli-

gion Greca; e frammil'chiati fra loro vi abitano de’Mao-
mcttani, R.u(fi, Polachi, Raiizi, ed Armeni .(Ma Tlm-
pofizioni gravoic onde vi fono aggravati i fudditi dal

Principe, sforzato a pagar un groìlo tributo all’ Impero
Ottomanno, fanno si, che molti abbandonano il paefe,

che in quello modo rcfia fpogliato de’fuoi abitanti; vi

fi fon anche domiciliati de'Tedefchi Luterani, che han-

no a S. Filippo una Cliiefa coll’ efercizio libero di loro

Religione , alla qual Comunità aderifcono anche que’Lu-

terani Tedefchi
, die dimorano nella Polonia vicina a

Trembowle, Kaminietz, Sambor, Lemberg della Ruffia

piccola
, Jarosla\^ , ed in altri luoghi fituatiin quella con-

trada . Verfo la fine del fecolo XII. una Colonia di Wa-
lachi, abbandonata la Tranfilvania

, fi fiabilì in quello

paefe . II Tuo condottiero ebbe il nome di Bogdan , che
fiabilì il lor fiftema Civile

,
ed Ecclefiafiico

,
e perciò pre-

gò il Patriarca di Coftantinopoli a mandargli un Arci-

vefcovo con altre perfone del Clero . Egli fu il primo
Principe de’ Moldavi, e vi fondò le primarie città; on-

de il paefe fui principio dal di lui nome fu chiamato
Bogdania

.

Crefcendo la potenza de’Rcgi d’ Ungheria ,
il

paefe foffrì molti aflalti da quelli, e de’medefimi fu re-

io tributario nel fecolo XIV. Nel 1280 i Turchi vi fe-

cero la prima irruzione

.

§. 4. La Moldavia ha il fuo proprio Principe^ o fia

Woiirodof il quale chiamafi anche Hofpodar

,

ed è un vaf-

fallo dell’Impero Ottomanno, a cui come s’è detto di

fopra nell’ atto del pofieflb del Governo
,

dee pagar

500000, e poi annualmente 200000 piaftre Turche . Il

fuo titolo è ; Noi N. per la Dio Grazia Principe Hofpo-

dar del Principato di Moldavia . L’ arme di Moldavia fo-

no una tefta nera di bue in campò d’oro.

Il paefe è divifo nella Moldavia Alta
^
e Dajfa

.

1. La*
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I. La Moldavia Alta

Principia dalla città di Ja(Ty ,
dalla parte di Levante

confina col Dnieftcr
,
verfo il Nord parte col fiume men-

tovato, e parte colla Pokuzia, eh* è una porzione del

Regno di Polonia , c da Ponente confina colla Tranfil-

vania . Comprende

j) Chotfeim^. città, ben fortificata dalla natura, e dall’

arte fui Dnicfter
,

appartiene a’ Turchi. Nel 1759 fi^

prefa da’RulTi, dopo aver cacciati i Turchi dalle Trin-

cee fatte folto la fortezza. Nel e 74 i Turchi vi

furono buttati da’ Polacchi.

2) Soroka^ città fui fiume Dniefler.

3) Czudno, città fui fiume Pruth.

4) Sotfciovf'a, fu tempo fa la capitale del paefe, e la

Refidenza del Principe; Ora è una città mediocre.

5) Herloif'^ città fopra un fiumicello, che s’unifce al

Pruth

.

6) Stepanowze
^
Stepanovitz

j
Stepanowkay città fui fiu-

me Pruth

.

lAuHotaiuonc Nella contrada Tuperiore di Moldavia verfo il Nord abi-

tano i Tartari Lipki •

z. La Moldavia Bajja

Da Ponente confina colle montagne Tranfilvane, che

flendonfi lungo la firada, detta Tetras, e fono una par-

te della Moldavia; e colla Walachia: da Mezzodì col

Danubio , da Sud-ofi colla Befiarabia
, e da Levante col

Dniefier. Comprende

1) J^Ify 1 la capitale, e Refidenza del Principe fui

fiume Pruth
, è grande e {fortificata

,
in una contrada

'

fertile di vino. Nel 1753 abbruciò tutta la città colpa-

lazzo deir Hofpodar
,
con alcuni monaficrj Cattolici, con

una Chiefa ricca, e con un altra Chiefa Luterana che

poco fa vi -s’era fondata . Nel 1711, e 1739 la città

fu prefa da’ Rulli.

2) /*/-,
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) Hiijfty Hut

y

città piccola fui fiume Prath, dove
nel I7JI Pietro I. Iropcrator di RulGa fece la pace co*'

Turchi

.

3) Walt Strimhy (cioè malvagia, ed ingiufta), un
luogo fui fiume Priith, che fpeflc volte fu difaftrofo a’

Criftiani. Vi fu disfatto KonizJùy Hetman dc’Cofaccht.
Vi foffri due gran perdite Giovanni Sobieski Re dì Po-
lonia . Vi combattè lo Czar Pietro I. per lo fpazio di

3 giorni co’ Turchi nel 1711, e fu finalmente corretto

a far la pace con elll.

4) Faltfbijy città fui fiume Pruth, nella di cui vici-

nanza in mezzo a bofchi fertililTimi ritrovanfi delle mu-
ra rovinate, e de’ fondamenti di cafe, pofie in linea ret-

ta, che fon probabilmente gli avanzi di Thaiphaliy di

cui Erodoto fa menzione, ed In luogo di cui fu fonda-

ta la città di Faltfchi'].

5) Galatsby piazza di traffico fui Danubio.

) Nemes
y città antichiffima in un alto monte, e fui

fiume dell’ifteflTo nome.

•jhmotaumt . La Beffjrabìa

,

dslla qx'.ale li tratterà ud Para^afo fe-

guente . fu una parte della Moldavia Balia

.

B. VARJ- TARTA-R.I
co’ loro Diftreui.

Nella Bulgaria fi fece menzione àc'Tirtari Dohrutziy

c nella Moldavia Alta ét' Tartari Lipki

.

Oltre di quelli

principiando dal braccio Settentrionale del Danubio, per

dove quello fiume sbocca nel Mar Nero, per un tratto

di paefe che piegali intorno al Mar Nero, ed al Mar
d’Afovf, e ftendefi per lo fpazio di 100 miglia fino al

fiume E)on, abitano diverfi altri Tartari, che da’ Geo-
grafi comprcndonfi fotto il nome di Tartaria Europa,
^cfta denominazione non è però molto giufta, ritro-

vandoli in Europa altri Tartari, anche fuori di quello

paefe; e quefia è la cagione, onde io ho dato a quello

Paragrafo un altro titolo. I Tartari nella prima metà
del lecolo XIII. s’ impadronirono di quello gran tratto

di
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dì paefe, eh’ è una parte dell’ antica Scìùa Europea
^

di

che n farà altra volta menzione nella Crimea . Una par*

te di quelli Tartari va vagando da una parte nell’altra

ÌJ3 Orde^ cioè in certe Truppe; ed un’altra parte de*

mcdcTimi s’è (labilità in città, Ixìrghi, c villaggi, Son
{oggetti al Chan della Crimea , eh’ è un vaflallo del

Gran Signóre . Sulle colle del Mar Nero principiando

dal Danubio fino al Mar d’Afo^, ed anco filila coda
Afiatica pel Mar Nero, frammifehiato co’ Tartari dimo-

ra un popolo Gentile anonimo, di cui il hnguaggio ha
bella conformità colla lingua Tedefca . ( Anticamente

quella contrada fu abitata da’ Goti , da' quali forfè nafee

?
nella nazione, in cui s’è ellinto il lume del Vangelo.)
1 dotto, ed cfperto Gefuita Mondorf, da cui ho avuta

quella notizia rimarcabile, battezzò uno Schiavo di que-

lla nazione defiinato al remo in una galera Turca, ove

s’era con eflo incontrato. Quelli gli dilTe, che tutta la

lor Religione confilleva in adorarle un al^ro antichiUt-

mo . Deir idellb popolo fcrilTe già Jofaphat Barbaro
nella deferizione de’fuoi viaggi fatti fui fiume Don, ed
in Perlìa , dove egli racconta , che il fuo fervitor Te-
defeo potea difeorrere con quella gente, e che s’intende-

vano fra di loro. Anche Busbequius nelle fue lettere

dà varie notizie di «lello popolo, e fa fapere, che 4*
quello anche nella Penifola Crimea fono abitati molti

villaggi, c le città di Mankup, e SkivAtim. Può para-'

gonarfi con quel che fi è detto, la difputa di Giovanm
Ikre de Reliquijs linguae Geticae, Upfaliae 1758. 11

paefe di quelli 'Tartari vien rapprefentato in due Carte,
date alla luce dall’Accademia Imperiale delle Scienze di

Pietroburgo. L'una ha quell’ Infcrizione : TtAtrum bcUi

A. 1737. * mìlite AugujÌAt Rujptrum Imperétricìs adver-

fui TurcAs Tatarosque gefti . L’altra ha per titolo: yerus

Cberfonefi .TAuricAt
y feu CrimeAt ConfpeBus ec. Gioverà

molto il fervirfi neiriftelTo tempo d' un’ altra Carta da-

ta in luce dall’illcira Accademia Imperiale con quello

titolo: Teatrum belli ad Boryllhenem, Tyrum, et Da-
nubium Fluvios gefti A. 1738. Il paefe confifte in 3
parti

.

I. Fra
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So TARTAKIA EUROPEA.
1. Fra il braccio più Settentrionale del Danubio, ei

il fiume Dniefter fui Mar Nero giace la Beffar/tbia , chia-

mata da’ Tartari col nome di Bud/cìack. Fu tempo fa

una parte della Moldavia. BalTa . Gli abitanti o fon ori-

undi degli antichi Budini, o hanno ereditato il nome
da’medefimi. Elfi chiamanfi Tartari Budfciacchi, Bielgo-

Todeji, e Akertnanni . Qiicfti nomi derivano dalle città di

Budziak, e Bielgorod chiamata anche Akerman. Erodoto-

a quelli Akermanni dà il nome di Ariaki, la qual voco

è nata da Ak-fia, cioè acqua bianca, a cagion del fiu-

me Dniejier, le di cui acque torbide fon di color bian-

chiccio. Elfi fin da’ tempi antichi portano il nome delir

Orda bianca, e girano da un luogo all’altro lungo il-

fiume Dnieller . 11 lor cibo ordinario è la carne de’ loro-

bovi, e cavalli, cacio, e latte, fpecialmente quello di

cavalla . I luoghi più oflcrvabili di quello Dillretto fono r

1) Kili città, detta da’ Moldavi Cilia nofra, per di-

llinguerla da un luogo antico dell’iftdro nome, che
non efille più, dagli antichi detta Lykoftomos

,

fituau

fui braccio Settentrionale del Danubio-, là dove il me-
defimo sbocca nel Mar Nero . Quello braccio è il più

largo, ed il più navigabile. In quella contrada trovali

del falc.

2) Bielgorod, Akerman, o Akkjirman
,

prcllb i Molda-

vi Tfcetate Alba, fono nomi d’una medcfima città, che

hanno l’ illeiro fignificato . Del primo fi fervono i Tur-

chi
,

e R.ulfi
,

e lignifica Città bianca il lècondo è
compollo da Ak, bianco, e Kerman

,
città o callello;

ed il terzo fignifica riftelTo che Cafiello bianco ( Weifs-

burg. ) E’fituata là dove il Dnieller sbocca nel Mar
Nero

.

3) Budfciak, luogo di poco momento fui I>iiellcr

,

nella di cui contrada fu anticamente la città di Tjras y

o Opbiufa

.

4) Palanka, e Parkara, piccole città fu[ Dnieller.

5) Cauchan vicino al Dnieller, è la Sede principale

de’ Tartari Akermanni.

6) Tigine , chiamata da’ Turchi Pender, fortezza fui

Dnieller Il Comandante è un Basha

.

7) War-
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7) Warnitz vicino a Bcnder, è quel luogo celebre ,

ove nel 1709 s’accampò Carlo XII. Re di Svezia, ed

ove rimafe finché nel 1715 non ne fu cacciato da’ Tur-

chi per forza

.

2. La Provincia d’OtfciakoVy o fiali Paefefrati Dnie/ìery

e il Dnieper. Nc’ tempi più remoti fu folamente abitata

fulle rive de’ due fiumi mentovati, e fulla fpiaggia jna-

rittima
,
mentre il rimanente del paefe era deferto; per

la qual cofa il medefimo fu chiamato DJike PoUy cioè

ma pianura deferta y
dove però ritrovanfi buoni pafcoli

fenza nefi'un albero. Nel 1709 dopo la battaglia di Pul.

tawa Carlo XII. Re di Svezia pafsò con indicibil fati-

ca per quefta pianura deferta, per andar ili Turchia .

Una gran parte di quello tratto di paefe appartiene a’
,

Cofacchi Saporogi , foggetti al Dominio di Ruflìa
,

i

quali prendono^ il fiume Sinuca, che s’unifcc al fiume

Bog
,
per i loro antichi confini , nella qual contrada i’u’

fiumi Ingul, e Inguletz giace oggigiorno la hueva Ser-
"

via, foggetta al Dominio Riilfo. I Turchi fon padroni

de’ luoghi feguenti fituati fui fiume Dnieper

.

1) Otfciakow ( OtfchakoNP' ) anticamente Olbia
, Olbis,

Beriftbenes Olbiopolir
,

Ordeffns y chiamata da’ Turchi

leb OJfi y
cioè la fortezza Offi , piazza fortificata , vìcn

no alla foce del Dnieper . Il fuo nome Turco deri-

va dal fiume Dnieper, chiamato da’ Turchi Offt. Gia-
ce fui fianco d’ un monte

,
nella di cui cima v’ è

un caftello . Era munita d’ un buon prefidio Tur-
co , e di buone fortificazioni

,
quando nel 1736 fu

aflalita dal Conte Mùnnich
, il quale coflretto dal-

la mancanza de’ foraggi per i cavalli , e bovi
,

tre

giorni dopo aver aperte le trincee
,

1’ attaccò
, c la

pr’efe d’ aflalto . I Rufli fi mantennero nella città fin all’

anno feguente, in cui prima d’ abbandonarla ne fpiana-

rono le fortific.izioni

.

2) Kazakermetty o Kizikermerty cioè il caflcUo di Ka-
zi

y

fortezza fui Dnieper, piantata da Maometto II. Nel

3Ò95 fu prefa da’ Rulfi, e diroccata; fu però poi re-

flautata

.

Num. XLIX. F 3) Il
.

/
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Si I TARTAREA EUROPEA.
3) Il Territorio del Chan della Crimea ^ o ila il paefe

fra il Dnieper, e la foce del Don comprende.

i) Terraferma, che ftendefi lungo il Mar Nero, ed il

Marc d’Ai'ow. Vi dimora una parte de’ Tartari Nogaje-

fi della piccola Tartaria, de’ quali un' altra’ parte dimo-

ra in Afta . Quelli girano da ima contrada all’ altra
,

fi

allontanano colle loro Orde per la diitanza di 30 ore,

e talora meno, e di rado efercitano l’agricoltura. Pre-

fcrifcono come i Tartari Crimci la carne di cavallo ad

ogni altra forte di cibo. La loro ofpitalità è malììma,

non chiedendo vermi pagamento da’ Viandanti nè per i

cibi
,

nè per i foraggi de’ cavalli . Gradifeono però un
piccol dono di tabacco , o d’ altra cofa

, e talvolta lo

ricompenfano con un altro regalo. Son di Religione

Maomettana. Son governati da’ Governatori, detti Bey,

o Mttrji loro nazionali
, o da quelli che fceglie dalla

lor nazione il Chan della Crimea loro Sovrano. Quel
che concerne i confini di quello Diftretio fra il Dnie-
per, e fra il Don, nella pace, di Belgrado dei 1739 fu

ilabilito, che principiando dal fiumicello Saliwy, Kmski-

ch tt'od, che lòtto il fiume Samara quaC nel centro fra

Kndakf e Saporozkaja Sietsba sbocca nel Dnieper, fino

al ‘fiumicello Berda die gettali nel Marc d’AfoW, 11 ‘ti-

ralfe una linea ; che il DiUretto comprefo dentro quella

linea
, e che Hendefi dalla parte di Mezzodi veiiÒ la

Crimea ,
fofle fottopollo al Dòminio del Chan de’tTar-

tari; quella parte però molto maggiore fuori della detta

linea verfo il Nord folle foggetta à’RulTi, Nel p'oimo

Dillrctto fuir imboccatura del Dnieper,, fù anticatiénte

abitata dz’ Patzinaki , (Patzinacac, o Patzinacitae) ,-filet-

ti da’Rufli Petfeeneghi. Vi fi ritrovano fui Mar Notò .i

luoghi feguenti;
’

(1) Kinhum, fortezza Turca dirimpetto a Otfeiako^^
dalla parte Orientale del Dnieper ,

là dove sbocca 'inél

Mar Nero. Fu prefa nel 1736, e gettata in aria da’

Rulli; poi fu rillabilita da’ Turchi. ’’

f:

(2) ^hbe
, Alfa ,

Cjganskaja Dolina
, e Kokzjogar , loti

piccoli luoghi fra il fiume Dnieper ?
ed il Mar Nero .-

2) Là
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s) L* Penifola Crimea

^
Cherfoncfus Taurica, nelle

Carte Turche Kirim Athaji^ cioè V JfoU Crimea^ è
le nella ^ura alla Morea

,
e dagli antichi le fì dà an-

co l’ifteffa grandezza. E’ cinta da per tutto dal Mar
Nero, e dal Mar d’Afow, eccettuato il piccolo Iftmo
che l’unifee alla Terraferma . Sembra derivar la fua de-

nominazione dal follo- di Perekop, fatto in fua difefét.

Il paefe ha molte campagne fectiliffime di vino, e di

varia Torta di biade ec. 1 Tartari però poco fi curano
d*^ agricoltura

,
efercitata daToro fcHiavi, c forellieri .

Mangiano poco pane, ed i loro cibi più favoriti fono
la carne di cavallo, il latte, c il cado. Fra tutti’>i

Tartari Maomettani raflbmigliano più a’ Kalmuki . An-
ticamente gli Sciti eran padroni del paefe interiore, c
di là da PWekop ftendevan il lor Eiominio più verfo il

Nord, dàlia parte del fiume E)nicpcr verfo Ponente,, e

dalla paure del Don verfo Levante . La' fpiaggia Occiden-
tale e Meridionale della Crimea era. abitata da alcune

Colonie Greche, fra te quali la città di Cherfon era la

più potente . La pai:te Orientale della Crimea fino al

nume Don, e fin al paefe fituato dirimpetto, o fia fin

a quel tratto-, che principiando dal fiume Don llendefi

lungo il Mare d’ Afow ,
fin al Mar Nero

, e fin al monte '

Caucafo
, fu fotte il Dominio de’ Tiranni

, cioè regnanti

de’ Greci Bofporani, denominati così dallo firctto ^fpo-
ro . Ora perchè i Greci fi fentirono troppo aggravati da-

gli Sciti, eflì chiamarono in ajuto Mitridate Re di Pon-
to, il quale fcacciò finalmente gli Sciti dalla Penifola,

ed ereflè il Regno Bofporano
,
che comprendeva tutta

hi Penifola
, ed il paelè fituato dirimpetto, nella parte di

Levante fino alle montagne del Caucafo . In tempo dell’

Imperator DioclesiaiiQ i- Sawmaù eran padroni di quello

Regno ; ed i Goti
,
polterf degli antichi' Ceti , abitavano

la parte Occidentale della Penifola
,
c tutto quel tratto

di paefe, che fuori della medèfima lungo il Imroe Don
ilendefi verfo il Nord . Dà- quella- contrada elei fuora

fila co’lùoi Goti. In< lèguite- de’ tenrpi la Penifola. cadde
Torto il Dominio degli imperatori Greci , talmento però

,

F X Chfi;
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che n’ebbero una parte liiccellivamcnre gli Hunni, li

Chafaii, o Cofari, c poi i Polowfi. Verfo la fine del

lecolo XII. i Genovefi fi refcro padroni del Map Nero,

e di tutti i Porti del medcfimo
,
e ftabilironfi anche nel-

la Crimea . Nel fecole XIII. i Tartari tolfero a’ Po-

lowlì il paefe, fpecialmentc la Crimea, fenza poter to-

glier a’ Genovefi i Porti, c caftelli fortificati ch’eilì vi

poHedevano fui Mare ; i quali hanno tenuta la città di

Caffa fin al 1471, quando fe n’impadronirono i Tur-

chi , che divennero anche padroni di tutta la Crimea ,

che fottopofero al Governo d’un Chan . Nel 1698 la

Crimea fu aflalita da’ RufTì ,
che prefero folamente Pc-

rekop. Nel 1736 fecero un’altra irruzione nella Crimea

folto la feorta del Conte di Miinnich
,

paflarono la li-

nea, tirata obliquamente da’ Tartari a traverfo all’Ift-

nio , difefa per mezzo di molti caftelli
,

c torri forti
, c

prefidiata da 100000 uomini, prefero Perekop, e s’apri-

ron la via della Crimea. Nel 1737, 38, 39 vi intra-

prefero i Ruflì delle nuove invafioni con egual fortuna,

e nello fpazio di quelli 4 anni quafi la metà della Cri-

mea fu faccheggiata parte da’ Rudi , c parte da’ mcdefi-

mi Tartari, dimodoché molti abittinti morirono di fa-

me, e molti abbandonarono il paefe.

La Crimea ha il fuo proprio Ch/in
,
che fignifica un

Signor Grande , o Principe
, ed ha l’ iftcflb lignificato

della parola Arabica Sultan . La Corte Ottomanna dà
quefto titolo al Principe della Crimea, che ordinariamente

vien chiamato Kirimcbani
,
cioè il Principe della Crimea , op-

pure il fublimc Cliam . E’ eletto, econfer-

maio dagli Skirini
,
che fono l’ unica famiglia nobile che fia

nella Crimea ; Dacché però nel 1471 la Crimea c caduta fot-

to il Dominio alto della Porta , bifogna che dal Gran Signore

chiedano la conferma del Cban da loro eletto, o che
accettino quello che è dato loro dalla Porta, il quale

poi da, loro vien confermato, o piuttofto melTo in pof-

fclTo con certe folennità. Quefto Principe ft dà il Tito-

lo di Chan Sovrano delia Tartaria Piccola ec. ma è
vaflallo dell’Impero Ottomanno, c fe vien richiefto, .è
coftrettG a venir in aiuto da’ Turchi con un’armata ri-

guar-
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gudrdevole. La famiglia de’Chan ha la fua origine dal

Chan Mengjili Gjirai

,

figlio del Chan Hadfcit Gjirai

,

Il

figlio maggiore, o fia ereditario del Chan, porta il Ti-

tolo di Sultan Galga ,
il Secondogenito di Or Beg

,
cioè

Signore di 0;*
,

o Perekop
,

il Terzogenito di N)raditi

Beg ec.
^ ,

Là Penifola Crimea è qiiafi coperta di borghi ,

c villaggi , c comprende molte citta grandi
, c mal

fabbricate.

\>\AI Chan appartiene:

1. Or, o Perekop fortezza polla full’ ingrclTo dellTll-

mo ; perciò è fiata feinpre riguardata la chiave del-

la Penifola . Il nome Schiavone di Perekop
, clje fi-

gnifica Taglio ,
deriva dal folio ,

che ne’ tempi anti-

chiflimi vi è fiato fcavato obliquamente a traverfo 1*

Ifimo , in difefa delia Penifola ,
il quale di tempo in

tempo s’ è rinnovato
,
ed oltrediciò è munito di for-

tificazioni . Fu perciò chiamata da’ Greci Tapbros
, o

Tapbree , e d.i’ Turchi Or
,

voce che fignifica quali 1
*

ifielfo che Perekop . Le cafe della città fon mal fat-

te . Nel'JòpS , c 1756 fu prefa da’ Rulfi , i quali

nell’ ultimo anno ne fecero prigioniero il Prefidio che

confifteva in 2554 uomini . I Rufli difiruflero la città
,

che fu però rifabbricata da’ Tartari. Nel 1738 i Rulfi

fe n’ impadronirono nuovamente, ma 1’ abbandonarono

in breve.

2. Genitfci
, un Forte piantato da’ Rulfi nel 1735 »

in un Ifimo molto angufio della Penifola
,

preflb lo

fi.'Ctto palTaggio che conduce nel Gnìloe More , il qua-

le confifte in alcuni feni del Mar d’Afo'Sf' . I mede*
fimi avean piantato un altro Forte dirimpetto al men-
tovato

,
che però in breve da loro medefimi fu demo-

lito.

3) iSToj/or, città in una lingua di terra, che dalla

parte Occidentale della Penifola inoltrarli nel Mar Ne-
ro

,
con un buon Porto . £’ cinta di mura e torri ,

e fa

V Z buon
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buon traffico. Gli abitami i'on lartari, Turchi, Greci,

Armeni, ed Ebrei. I Turchi vi portano rifo
,

caffè, fi-

chi fecchi, uve paflè, datteri, pan.io, e'ftotfe di feti,

e fe ne ritornano co’ loro baflimcnti carichi di Schiavi,

e grano. Nel 1736 fu abbandonata dal Prefidio, e da-

gli abitanti Tartari, e prefa da’Ruffi fenza veruna refi-

ffenza . Diftantc 1 1 VP^erfte di là verio il Sud v’ è un

Iago ftagnante, dalle di cui acque in lempo d’eftate fi

cuoce il falc.

4. Baktfcifarai ^
la Refidenza del Chan, è fituata dal-

la parte Óccidcntalc della Pcnilola, vicina al Mare. E'

città aperta in mezzo a due montagne, che le fervono

di mura . Gli abitanti fon Tartari , Armeni
, Greci

,
ed

Ebrei, e le cafe di quella città fon le migliori del pae-

fe. Il palazzo del Chan è un grand’ edifizio fatto fenza

regola, dove però fi trovano i comodi fufficienti. Nd
1736 fii prefa da’Ruffi.

5) jichmetfcet

^

città, e Reftdcnza del Sultan Galga,

cioè del primogenito figlio del Chan, fituata fui mag-
gior fiume

,
che Ila nel paefe

.

6) Karasha^ar^ città grande di traffico di calè fcafledi

legno , c 4 Mofehee di pietra . Gli abitanti fon Tartari

,

Armeni ,
Greci

,
ed Ebrei . In quello luogo fi tiene la

maggior fiera di cavalli . Per quanto io fappia,' quella

città ha anche il nome Cberfon^ Kurfim, Cerfmy kar»-

fon. Nel 1737 fu incenerita da’ Rulli.

7. CrÌM Starci^ cioè Crimea vecchia

^

fu città riguar-

devole : ma ora è un gran villaggio

.

8. Sudaky città fui Marc dalla parte Odentalc del

paefe..

9. Arabat ,
città piccola fui Marc verfo Levante

.

10. Gjertsh volgarmente Kersby anticamente Pantica-

paeu>'Vy poi Bofporjis y città confiderabile fui pendio d’un

monte erto preffb lo ffretto di Mere, chiamato dagli

antichi Jiofporm Cirnmerias e da’ moderni marinari la

Jirada di t.'fff^y oppure la bocca di S. Giovanni. Domina
fili paflb di' qualunque ballimento che entra

, o efee

dal Mar Nei\'>-‘ ^ cinta di mura alte, e dalla parte di
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Levante è munita d’un cartello con 7 torri, c fra que-

fto cartello ed il Porto v' è un argine di pietra . Le ca-

fc quafi tutte fon di pietra con i tetti piani . Vi fono

ai Mofchce Turche, e 2 Chicfe Greche.

IL ji' Turchi appartiene:

1. Genikola, ojenikala^ cartello vicino a Kersh furto

fretto di Marc, con un Porto, che però non è capace

di bartimenti grofli.

2. Kiefe^ volgarmente Caff* ,
anticainente Theodofia ,

'

città grande di traffico nella contrada di Sud-oft fui

Mare. Si dice fabbricata da’ Greci nel fecolo V^. Nel

1266 i Genovefi la prefidiarono
,

l’ ingradirono
,

c la

fortificarono. Nel 1197 la prefero i Veneziani; ma fu

in breve riprefa da’ Genovefi , a’ quali la tolfcro i Tur-
chi nel 1474. Per tutto quel tempo, che fu foggetta a’

Genovefi , fu potente c ricca a cagion del gran traffico

,

e potea preferirfi a Coftantinopoli', fe non riguardo alla

fua ertenfione, almeno per la moltitudine dc’fuoi abi-/

tanti. Ma dopoché è caduta in mano de’ Turchi, il

traffico s’ è diminuito notabilmente
; e conCrte ora per

lo più nel traffico degli Schiavi, che vi fi portano alia

vendita da* Tartari Crimei, c Cubani, da' Georgiani , e

Mingreliani. Gli abitanti- fon Oilliani Greci, Cattolici,

ed Armeni, Turchi, Ebrei ec. I Crirtiani vi fon in

maggior numero, e vi godono una piena libertà di Re-
ligione. Si dice, trovarvifi varj oriundi di famiglie ami-
che nobili di Genova . La città è munita di buon prcfi-

dio, e confifte in 5, ò 5ooo cafe, ed è la maggiore
della Crimea. Dalla parte di NordWeft è cinta di alte

montagne, a piè delle quali è fituata in una contr.'ida

piacevole , e vantaggiofa Il Porto è ridotto con poco
fondo, e non è ficuro dal vento di Sud-oft.

3. Balaklavra fortezza , c Porto preffo un proraontoriQ

dalla parte di Sud-Wefi

.

F 4 . L'ISÓ-
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L’ I S . O L E

I N T O R N O

ALLA GRECIA.
L’Ifole,'che fon intorno alla Grecia, poflbiio ciivi-

dcrh, fecondo i Mari, in quelle dell’ Arcipelago, del

Mediterraneo, nelle vicine a Candia, cd in quelle del

Mare, dato anticamente Jonio.

,
I. L Jfole ddC jìrcipeLigo

.

Il quale dagli antichi fu chiamato Mare Egéo^ ma al

prefcnte deriva la fua denominarione da prìnctpa.

le
,

c T(?^ayoi mare . Divide T Europa dall’ Afia ; e

dalla parte del Nord , e Ponente confina con la Ro-
mania, Macedonia, e Grecia: e da Levante con la Na-
tòlia

,
o fia Alia minore. E’ coperto d’Kole grandi, e

piccole, alle quali gli antichi Geografi danno due nomi
generali. Quelle, che fon fituate intorno a^Delos , e

quali vi formano un circolo
,

‘ebbero il nome di Cycla-

des
,
c quelle che dalla mentovata Ifola fono più difeo-

lie, c difperfe nell’ Arcipelago
,

chiamaronfi Sporades ,

cioè {fole difperfe. Tutte queft’ Ifole fon fotropofte ad
un Beiglerbeg, eccettuata Candia coll’ Ifole vicine, che

ha un pioprio Beiglcrbcg. V’è inoltre in ogni Ifola, a

proporzione di fua grandezza
,
o d’ importanza ,

un Bas-

ita
,
o un Sangiak, o Cadi, Noi leguiteremo perlopiù

la divifione tifata dagli antichi, talmente però, che in

quefto luogo deferiveremo folamenrc quelle Ifole, che

fon più vicine alle colle d’Europa, cioè tutte le Ciclo-

di con alcune Ifole Sporadi\ quelle però, che più s’ac-

collano alle colle d’Afia, cioè la maggior parte delle

Sporadi fi regiftreranno nella deferizione della Natòlia.

1. Samondracbi
,
anticamente Samotbrace ^ e ne’ tem-

pi antichirfimi Melites
,

Lencofio , e Leucania , dal fuo

co-
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L’ IMPERO OTTOMAN NO. 89
tolor bianco ;

Saocis da un monte altiirimo di quefto no-

me : Eleéiria Dardania da Dardano

e

quefto era il no-

me fuo piùufitato. Il nome Samothraee con maggior ve-

rifimiglianza ftgnifica il faefc de’ Tracia da’quali fu abita-

ta; imperocché ne’ linguaggi de’Perftani, Sciti antichi ,

Traci
,
Lituani ,

Finni
,
ed in altre lingue che con que-

fte hanno deiraffinità, il termine Same fignifica terra
,

0 paefe

.

Non è molto diftante dalle cofte di Romania >

e Tu anticamente famofa per il culto rcfo da elTt agli

Dei ,
detti Ca!>irt

,
i quali preflb gii abitanti erano in

tanta venerazione, che fu (limata mancanza di rifpetto

il pronunciarne folamentc i nomi. La città di Samondra-

~ chi giace in un alto monte
,
cd alla bafc di elTo vedefi

un vado Porto (
* )

.

1. Eml/ro, Lemhro, anticamente Imiros
^ è un’Ifola co-

perta di monti, e bofchi
,

in cui trovanfi dejlc fiere, c

del falvaggiume. Vi fono 4 villaggi, de’ quali uno por-

rà il nome dcU’Ifola, eh’ è difefo da un cartello. Am
ticaincnte vi fu una città del medefirao nome, e fucon-

(acrata agli Dei Cabiri ($ 1.) ed a Mercurio.

3. Thaffm ,
Thafoi

,

giace fuiringrefTo del Golfo di

ContclTa . Ebbe anticamente il nome d’ Aeria ,
o fia Ae-

thrìa. Fu famola per le fue ricche miniere d’ oro, per

la fua ftraordinaria fertilità, talché pafsò in proverbio ,

e per il fuo buon vino
,
e marmo . N’ efee ancora inog-

gi del vino, e del marmo . 11 luogo abitato deU’iftelTo

nome c fituato nella parte Settentrionale dell’ Ifola

.

4. Stalimene (da «5 rnv Aijttvoy) anticamente ZfwoMr,

è di figura quadrata, coperta di monti , e valli, colti-

vata in vari luoghi, e fertili d’ogni Torta di frutti. La
parte Orientale dell’ Ifola è arida, e fterilc; le parti pe-

rò Occidentali, c Meridionali fon fcrtiliftìme ,
elTendovi

abbondanza di forgenti d’ acqua . Sonovi due montagne

,

delie
=: t-, . , . , _v-=r=a.

{
* ) V’ era il Tempio ad eifi Dei confacrato , i cui mifterj erano mol- (

ro tifpenari , con un’ afilo tanto fagro, eh’ a detta di Plutarco nella Vita
(li Paolo Emilio non vi fi ofav.i levarne il maggiore nemico . Avevano
gli abitanti un linsua^io particolare, e confervarono la lor libertà latto

1 Romani *
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pO l’ isole intorno alla GRECIA,
delie quali l’una chiamata dagli antichi Mefchilae

,

ha
gettato delle fiamme , ecf ha dato motivo, che l’Ifola

il chiamaflc xAìthalia . Fu confecrata a Vulcano, ado-

rato dagli abitanti come 'Dio tutelare. Fu in ogni tem-

po famof'a per una certa fpecie di terra
, o fia Creta »

che dal nome deirifola chiamafi Terra Lemnia , e dal

figillo, che vi s’impronta, Terra Sigillata. Quella terra

Ci llima rimedio eccellente contro il veleno
,
il morfo del-

le ierpi
j
per le ferite

,
e remorrogie, oltre di eflcre un

grande prefervativo contro la Pelle . Fin da’tempi antichi

l’ècollumato di fcavarla con cerimonie Réligiolè (*). Si

radunano gli abitanti più riguardevoli .d^l' ll'ola prellb

una cappella di nome Satira
^

fituata a mezza hradafra

il villaggio, detto Cochino, e la montagna in cui tro-

vafi quella Creta, d’onde tutti quelli vanno in- procef-

fionc fino alla cima del monte . Colla i
.
Sacerdoti Gre-

ci leggono la loro Liturgia
, dopo di che certi uomini

a ciò deflinati cominciano a feavar la terra
, e trovata

una vena della terra ricercata
, ne danno avvifo a’ Sa-

cerdoti , ne riempiono de’facciietti di pelo
,
e gli confe-

gnano al Governatore Turco, c ad altri fuperiori
,
che

vi- fon prel'emi . Avendone prefo quella quantità
, che

loro aggrada , riempiono k> icavo , c fe ik ritornano in

procellione . Alcuni de' Tacchetti lì mandano al Gran Si-

gnore
,
ed il refto è fegnato con un figlilo

, oppure col-

le due parole Tin imachtotiy cioè Terra Sigillata
,

c. poi

dal Sangiaky o Tuo Deputato li vendono agli aitanti ,

oppure a’ mercanti forellieri . Il Sangiak è tenuto a ren-

dèr conto annualmente del danaro ricavatone, e per gli

abitanti v’è pena di morte, fe nelle lor cafe tengono ,

Q altrove trafporrano , o vendono della Terra Sigillata

,

fenza la licenza del Sangiak . 1 due luoghi più rigoarde-

voli (che anticamente furono città) fono Cechino, an-

, tica-

(*) Ui» folo-c il Monte,, che la produce, e gli Abitanti principiano

a raccoglierla ogn’aiino precilàmenre nel fcAo giorno del itiefe d’Agoflo,
dopo d'eflerfi. preparati a tal opera con molte precedenti Orazioni. L’i::-

renzjoac s’attrìbuil'ce da molti all’ induftria de' Veneaani praticala, nei.

nmpo, in cui ibno Itali Padroni, di quell’ Ifola..
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l’ impero OTTOMANNO. gl
iicamcntc Jiephe/iias

,

e Ltmno
^ o Stalimene

^ anticamen-

te Afyrina . Ne' tempi antichi vi fu un Labirinto
, eh’ era

una fabbrica magnifica, foflenuta da 40 colonne di al-

tezza c groflezza fmifurata (*). Vi rifiedc un Metropo-
litano Greco.

5. Pelagnifi ^ o Pelagìfi'y anticamente Halonefus
; è un

ITola aliai piccola (**).

6. Sciath, Sciatta
y
anticamente Sciatbus

,
Jfola difa-

bitata a cagione de’Corfari. Vi furono due città.

7. Piperi
y

anticamente Peoarethury chiamata da altri

Opula
y
Lemene

y
Seraquiiio , fu ne’ tempi amichi famofa

per i fuoi ottimi ulivi (***). Il vino che vi fi faceva
,

non foleva avere un grato faporc, fe non dopo fei an-

ni (**“).

,8. JcMs y
un Ifola piccoliflima , annoverata da altri

fra le Cicladi, e polla in poca diftanza da Negropon-

te ;
altri però la pongono fra Sciatho

, e Sciro . V erano

anticamente 2 città, onde fu detta Dopolis (*****).

g. Sciro y anticamente Scjrus
, è un Ifola coperta di

montagne e fcogli , feofeefa
, e Iterile , come il nome

flcflb lodcnota (***”*). Quella fpccie di pietra di Sciro,

> che

(*) Ne furono Architetti Zmillo, Roto, ed un certo Teodoro, nati-

vo di quefl’ Ifola. Se ne redevano de’ rimafugli a’tempi di Plinio; ma
in oggi non ne fuilìDe traccia veruna. E’ per altro fprovveduta d’albe- '

j-i, e legna; nè fe ne veggono crefeere, fe non in una bofcaglia piaBtsr

M di certi , i qpali non ii tagliano per abbruciare , ma li rifparmiaao ,,
<

e lì confervano a motivo d’ un rimedio , che featurifee da eflì chiamato

da’ Greci, e dagli Italiani Velania. £’ molto Rimato dagl’ Ifolani , nè

permettdi lo trafportarne fuori ; ma vìen cuftodito , -e coufervato pei pn»-

,prio ufo. Delle ghiande, e cortecciedi queR’Albesi li fa ufo per la con-

cia de’ Cuo; , chiamandoli quella Concia di Velania.

(*’) QueRà è la Refla, di cui li fa queRìone nell’ arringhe d’Efchine,

e dii DemoRene.
(***) Ovidio nelle MetamorfoR lib. 7* v.47o. ne fa mezione lodevole:

'Et Gyaros , nitidéique frrax Feparetbot OUv*.
(****) Plinio dice, che Apollodoro Medico conRgliando il Re Tolomeo

fui Vino , che doveva bere , preferiflè queilo di queR’ Ifola

.

(
*****

) Se ne vedo menzione in Tito Livio , Appiano , ed altri

.

(******) Pallade , finta divinità , fu da’popoii idolatri di queRlfola prefa

in protenrìce , ed aveva un Tempio fainofo in una Città vicina alla

Ipiaggia del mare, la quale portava il nome dell* Ifola. Molte Colonne,

«orniai , bali, c capialli Refi a terra , fi credono efière le rovine di quel

leiu'
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L‘ isole intorno alla GRÈCIA,

che crtcndo intiera nuotava nell' acqua
,
c fpezzata S’ af-

fondava, vien deferitta da Plinio. Vi fi trovano delle

cave di marmo. La piccola città di Sciro è la Sede d'un

Vefeovo . In tutta l’Ifola fi dice effèrvi 300 famiglie

Greche

.

IO. Negtoponte anticamente
,
ed in feguito

pos dalla capitale (i Turchi dicono Egtrihos) onde lem*

bra derivare il nome Negroponte, comporto probabilmen-

te da’Crirtiani Occidentali, che i primi approdarono a

quert’ Ifola, dalle parole Greche, da loro non intefe ;

«5 Tov typinov . Ne’tempi antichirtìmi ebbe i nomi Chal-

codotis
,
o fia Caldi

,
Macra , o Macris ( la lunga ) Elio-

pia ^
Abafitis

^

ed Oche. Strabane ftima la fua lunghezza

di 700 rtadj, e la fua maggior larghezza di 150 (i ) •

E' feparata dalla Terraferma per mezzo d’ uno ftretto ,

chiamato Enrìpus^ il quale in faccia alla capitale ,è tan-

to angurto, ch’appen.a vi può paffare una nave co’ re-

mi ; è perciò congiunta colla Terraferma
,

mediante un
ponte ;

e fi crede , che ne’ tempi antichirtìmi vi fia fia-

to un Irtmo . L’ Eurlpo fin da’ tempi antichi è fiato ce-

lebre per le periodiche irregolarità
,
che ortèrva nel fuo

moto. Il Gefuita Babin ortervò, che l’Euripo ne’ primi

8 giorni della Luna
,
e dal dccimoquarto giorno fino al

ventefimo inclufive, e negli ultimi tre giorni nel fluflo

c riflurtb era regolare, e che negli altri giorni del mefe
lunare era irregolare, perchè talora nello fpazio di 24,
o 25 ore avea 11, 12, 13, e 14 volte il flufib e ri-

fluflo . Querta irregolarità
,

di cui la cagione fin’ ora è

fiata fempre un problema infolubile, andò in proverbio

prerto i Greci .
* Non oftante lo ftertb Padre Babin eoa

Tempio,© certamente fono così perfuafi i Viaggiatori , che non fanno attri-

buirle ad altro Tempio, che foflè più di quello magniiico . Quantunque
fia poco abbondante, fupplifce nulla ofiante pel proprio confumo a’ Gra-
ni , e Vini , ed abbonda d' acqua , e di bofehi

.

( I ) Lo Stadio Greco , lafciando i difpareri intorno ad effo , fi è ge-
neralmente la mifura d'un onava parte d’un miglio, cioè di tfo» Piedi
Greci, o <>s Piedi Romani , o diPiedi Parie, sf* -LQ, che fanno

10 0 *

Patti Geometrici , de’ quali Patti , xioj fono un niiglio Fioraatino'.
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L’ INFERO OTTOMANO.
le fuc contìnue oflervazioni nc formò il calcolo loprad-

detto, e la feguentc Tavola, che fi uniforma.

\

Luna Nuova

Primo Qiiarto

Luna Piena

Ultimo Quarto

j

2

3

4

5

6

7
8

9
10

1 1

IZ

'3

«5

1 6

17

18

19
zo

ZI

'zz

23

M
^5
z6

i 7

z8

zp

regolare come l'Oceano
regolare

regolare

regolare

regolare

regolare

regolare

regolare

irregolare"!

irregolare
|

irregolare ^
irregolare I

irregolareJ
regolare

regolare

regolare

regolare

regolare

regolare

regolare

irregolare

irregolare

FluiTi e rifiufii dal

13. O li^.

irregolare

irregolare

irregolare

ri regolare

regolare

regolare

regolare

Le pianure dell’Ifola fon fertilifiìme , efiendov! abbon*

danza di grano, olio, vino, e d’ogni forta di frutte fa-

porite. Vi fono però anche diverfe alte montagne, per

una gran parte dell'anno coperte di neve, delle quali

la più alta chiamafi Oche. Fra i promontori fono fpe-

«ialmeote notabili, Capo d' oro

^

detto anche Capo chimi^

c Ca-
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94 L’ ISOLE INTORNO ALLA GRECIA,
e Capò figura ^ anticamente Caphitreus\ e quello che fi

chiama Capo Liter anticanaemc Cenmm

.

Ne’ tempi an-

tichi eiTcndo ancor l’ arte nautica molto imperfetta , il

pafl'aggio intorno al primo promontorio fu (limato affai

pericolofo
,
per il gran numero degli fcogli

, e delle vo-

ragini ,
che fono prclfo la colla . * Quindi differo già

Antichi, che foprà la di lui cima Nauplio Re di quell’

Ifola facelfe accendere de’ fuochi, alBnchè col favore del

loro lume l’ armata Greca che ritornaftra di Troja potef-

fe giugnere in porto ficuro. Prclfo al Capo Liter, o
Zittar, eh’ è nella parte più occidentale del Nord c’ era

la Colla chiamata Artemilla , così chiamata da un Tem-

f

io, che vi era innaizaro lotto il nome di Artemilìa

.

n quello lìto i Grdfi amicamente pofero l’armata loro

navale al coperto da’ pericoli duranti le guerre
,
che fa-

cevano loro i Perfi Vi fitrono molte città riguardevo-

li; ma ora fon notabili folamente i feguenti luoghi.

i) Egripos
^
o Htgropmte\ la città capitale dell’ Mola,

denominata probabilmente dàWEuripo, fopra di cui è fi-

tuata. Non è vana congettura il credere, giacer elfa nel

medefimo luogo, dove fìi l’antfca capitale Chdcis.
*

Il

fuo recinto di mura cllendefi per due miglia in circa ;

ma vi fono pimcafe, e più abitatori ne’ Sobborghi ,
che

nella Città. I Turchi vi tengono delle Mofehee, ed i

Greci hanno le Chiefe lorofne’ Sobborghi . Gli Abitanti

fi computano afeendere a quindici mila. La Città è fe-

parata da Sobborghi llelfi mediante una gran folfa ; ed
il Serraglio del Capitan Bafsà

,
olita Capitan Generale

dell’ Armata marittim.à del Gran Signote
,
che fuol eTe-

rc il Viceré dell’ Ifola
, e delle parti ad elfa vicine della

Grecia
, è adornato di galerie . in fiia alfenza comanda

il Kiaja ,
olfia Luogotenente^

, c in mancanza di quello

il Sotto-Kiaja. V’ha ancora v un Bey con qualche rendi-

ta . Nel luogo ove lo Stretto è più angullo
,

mediante
un ponte di pietra fi ’palfa ncll.i Beozia. Vi fi veggono
fulle Torri lo llcmma di San Marco piantatovi da’ Ve-
neziani ,

il Palazzo del cui Provveditore o Bailo era

nella Città. Vi fi Veggono dcllte cave fatte io volta; e
nella Corte fopva una pietra d’ un> pilaftro c’era una

Ifcri-

I
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L'crizione dell’ anno 1273, in cui parlavafi d’una Cap-

pella di S. Marco fabbricata dal Bailo Nicola Miliani y

e da’fuoi di»e Configlieri Michele d’ Andro , e Pietro

N^vagero . Li mercati riefcono belli a vederfi, concor-

rendovi li Paefani d’una parte della Beozia
, e di quali

tutta rilbla- Nel Porto ritrovafi d’ordinario una flot-

ta di galere . V’ ha un Metropolitano Greco

.

L’ anno 1469 i Turchi intraprefero la conquifla dt

quefta Città. Si portarono nello Stretto di Negroponte

con una Flotta di trecento vele. Fecero fui bel princi-

pio un Ponte full’Euripo, per poter diftenderc le Trup-

pe loro nelle Campagne deirifola; ma gli Abitanti del

Paefe s’oppofero con tal vigore alla fcefa loro, che gl’

Infedeli furono coflretti a ritornarfene alle Galee. Pòco
dopo Meemet II. vi comparve perfonalmeme alla tefla

d’ un’ Armata formidabile. Fece coftruire un iiuovo pon-

te in diflanza di mille pafli dalia Città, facendofi con

ciò Arada per farne l’alledio. Era la Città di Negro-

ponte in allora fortificata alla maniera di que’ tempi; e

teneva dentro una forte guarnigione comandata da Gio-
vanni Bondumiero

, Lodovico Calbo , e Pàolo. Erizzo .

QueA’ ultimo era Aato Bailo della Gttà; e quantunque
avefle terminata la fua carica, non voile partire, in un '

tempo che poteva contribuire alla difefa della Piazza, e
legnalare il Aio zelo in fervigio della Patria. I Turchi
dopo averla battuta in breccia, le diedero quattro 'aflal-

ti, ne’ quali ne furono uccifi quarantamila. Era nulla

oAante aflediata per mare, e per terra, e Aretta viva-

mente d’ogni lato: e ad onta d’ un tradimento, di cut

Luigi Delfino ne fece vendetta con porre a morte Tom-
mafo Schiava, che n’era il Capo; ad onta ancora de’

travagli continui A farebbero gli aflediati mantenuti. De

la fame non fofle fopraggiunta a farli perdere di corag-
'

gio. Qiieili che cuAodivano la porta ^reliatu, abban-

donarono il loro poAo
,
ed ufeirono dalla Città il dì 1

2

Luglio dell'anno fummentovato
; del che avvedutifene t

Turchi, penetrarono in efl'a con la fpadà alla mano ,

lafciando da per tutto memoria della lor crudeltà . 11

Calbo Al uccifo mezzo della Piazza, e’I BondumiO'
ro
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g6 l' isole intorno alla Grecia.
xo nella propria cafa. L'Erizzo poi eHendofi trincierà loia

un pollo vantaggiofo lì difendeva con gran valore
,
quando

il Sultano lufingandolo della vita fe arrendeva , accct-

tonne il partito . Ma il crudele vincitore invece di man-
tener la parola, lo fece fegare per lo mezzo. La di lei

figliuola, ch’era Cd’ una rara beltà, ù contentò lafciarll

pugnalare piutrollo che condifeendere a' voleri laidi del

Sultano . Si fecero morire tutte le perfone ,
che oltrepal^

favano li vent’anni.

2) Cajiel rojjby anticamente Caryfius
, o fia Carylie a

piè del monte Oche, è im luogo molto popolato, e Se-

de d’ un Vefeovo . In 'poca diftanza di là vi furono ne’

tempi antichi delle cave di marmo ; e vi fi trovò anco
la pietra d’ Amianto

,
o A^Ho

.

3) OreOy villaggio piccolo, notabile perchè confervala

memoria dell’ antica città à.' Oreoi ,
* della quale Plinio

ne parla molto decorofamente quantunque a'fuoi tempi

folTe già decaduta. Fu attaccata, al dire di Livio, da*

Romani
,

e dal Re Aitalo in più parti in uno Àeflb

tempo . Chiamavalì anche llliea per tellinionianza di

Strabene

.

Del refto appartiene alla Storia di quell’ Ifola il dire,

come dopo la prefa di Collantinopoli lèguira fui princi-

pio del XIll. Secolo mediante il valore del Doge di Ve-

nezia Enrico Dandolo co’ Collegati
,
molti Signori Gre-

ci approfìttando della confufione
,

in cui fi trovava l’Im-

pero
,
avevamo formati molti picceli Stati nella Grecia

;

ma ne furono ben predo fpogliati . Bonifacio Marchefe

di Monferrato divenuto Re di Tedaglia, per riconofee-

re i fervigj ricevuti da Ravano , o Ravino di Carceiro

oriondo Veronefe, credette di aiutarlo alla conquida di

Negroponte contro i Greci . Così fegul, e Ravino
,

e’

fuoi difeendenti poflederono qued’ Ifola a titolo di So-

vranità. Guglielmo Carceiro di lui dgliuolo avanzò an-'

cora di più le fue fortune; poiché oltr’clfer Sovrano di

Negroponte per fucceflìone , c dell’ Ifola di Schyro per

conquida ,
fua moglie Elena di Monferrato

, nipote dell'

Imperador Ifaccio, gli portò ancora in dote il regno di

Tenaglia. Da quedo matrimonio ufeirono tre dgliuoli ,

Fran-
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L’ IMPERO OTTOMANNO. ^
Francefco, Corrado, e Bonifacio, a’quali Guglielmo d!~

vife r Il'ula di Negroponte ,
avendo .Teodoro Coraneno

invafa la Tcffaglia . Francefco eh’ era il maggiore
,
ebbe

la Città di Negroponrc, con tutte le fue dipendenze :

Corrado ebbe per fua parte la parte luperiore
,

che ri-

guarda il Nord, la cui città principale era Lorco, chia- -

mata dagli Amichi Ortum\ la parte meridionale poi toc-

cò a Bonifacio
,

che fcellc la Città di Carifto per fua

refidenza . Francefco non ebbe òhe un folo figliuolo chia- '

niato Giovanni, che divenne Duca dell’Arcipelago per

parte di fua moglie Fiorenza Sanudo
,
unica figliuola di

Giovanni Sanudo Duca di Naxo. Nicola di lui figliuo-

lo nono Duca di Naxo, e Signore di Negroponte effen-

do fiato alfallìnato per ordine di Francefco Crifpo,que-

fti con quello delitto divenuto Signore de’di lui Stati im-

lorò la protezione de’ Veneziani
, mentre non avrebbe po-

tuto altrimcntc mantenerfi nella fua ufurpazione . Ceder-'

te per tanto alla Repubblica quella parte di Negroponte

ch’apparteneva al Carceiro, il quale non aveva lafciati

altri eredi
,

che Maria fua forclla uterina
,

di cui non
avevafi verun timore. Le fommeflìoni, con le quali ac-

compagnò la fua donazione
,

gli acquiftarono l’affetto

de’ Veneziani, i quali fe ne dichiararono fuoi protettori.

Divenuti indi a poco a poco i Veneziani fovrani di

tutta rifola, vi fpedirono un Bailo con mippe tcrrc-

Ari
,
ed una fquadra di Vafcclli da guerra per la difefa

deirifola. Gli confidarono pure il carico di amminifira-

rc la giufiizia. Governarono quell’ Ifola
,

fino al 14Ò9 ,

in cui fu prefa da’ Turchi, come fi è detto di Ibpia

parlando della Città di Negroponte *
.

II. Andros, è una dell’lfole più fertili, e diliziofe

dell’Arcipelago. Gli antichi la chiamarono anche Cai<~

ros
, Lafia ,

Honagria
,

Epagrit
,

Antandros
,
e IJy.Ini/i.i .

Vi fono fra 30, e 40 villaggi di 4, o 500. abitanti per

ognuno, che per Io più fon Greci
,

con una Colonia

d’Albania condottavi da’ Turchi. La città d’Arna è for-

nita d’un Porto, ed è la Sede d’un Cadì, d’un Aga

,

e d’un Vefeovo Latino, e d’un altro Greco. In qual-

che diftanza dalla medefima vedonfi le rovine d’un mu-
Ntim. XLIX, . G , ra
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98 l’ isole intorno alla GRECIA,

ro grande e ben forte, molte colonne, con delle corni-

ci e pediftalli di flatue rotte, e diverfe Ilcrizioni
, delle

quali alcune fanno menzione del Senato, e popolo d’An-
dros, e de’ Sacerdoti di Bacco , onde può conchiudcrfì

cflervi fiata anticamente lat città riguardevole d’Andros.
* Tra la Città , ed un Villaggio detto Livadre v’ ha

una deliziofa ed amcnilTima Vdie fornita d’alberi di li-

moni , aranci
,

gelfi
, melagrani

,
fichi ed altri

, ed in-

naffiata da molti fonti

,

e rufcelli • L’ acque per altro di

quello luogo, non meno che di tutta ITfola fono poco
buone, e l’aria è cattiva. Lcvellimenta delle donne fo-

no molto corte, ed indecenti, e portano cinque o Tei

Giubboni uno fopra l’altro con maniche molto ampie ,

cingendoli con una fafeia di panno . Tengono ne’ piedi

le papuccie, e ravvolgono il capo con un pezzo di tela

di cotone, che fccndc loro fui petto.

Annoverali tra l’ Ifolc più fertili dell’Arcipelago, pro-

ducendo abbondevolmente orzo, vino, ed olio , e qual-

che poco di tormento . Le ricchezze però del paefe derivano

principalmente dalla Seta, della quale ne lavorano più

migliaia di libbre per ogn’anno. Ne’ monti crefeono a
difmifura i Meli, ed i Gclfi, dal frutto de’ quali ellrag-

gono una fpezic di fpirito. Il vitto ordinario di quelli

popoli è la carne di capra; hanno però quantità grande
d’uccelli domeftici, c fclvatici, come a dire Pernici, ed
altri

;
ma il mare è molto fcarfo di pelce

.

jz. Macronifi

^

cioè Ifola lunga, ebbe il nome d’£/e-

na, Macrìs
^ e Cranae

,

a cagione del fuo terreno afpro,

e compollo di fcogli; è Herile e difabitata, elTendo co-

perta di rena alta, e fornita d'uha fola fcarfa fontana;

ili nondimeno abitata , e produce delle piante o erbe

maggiori, c più belle di quelle che trovanfi altrove nell’

Ifoie dell’ Arcipelago

.

13. Coiurit anticamente Salarnis
, Pityuffa ^

Seiras
, e

Cychria
,
giace nel Golfo d' Engia , ed è feparata dalla

Terraferma per mezzo dello tiretto di Perama . La pie*

cola città di Q>luri è fornita d’ un Porto
,
ed oltre di

quella vi fono anco nell’ Ifola due villaggi , de’ quali

l’uno di nome Ambelacbi giace nella contrada
^

dove fu

. fmia-
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L’ IMPERO OTTOMANNO: 99
fìtmu r amica città di Stlamis

,
come lo dimofltrano

gli avanzi della mcdefima. Quell’ Kola è celebre per 1’

importante vittoria, che i Greci vi riportarono fopra i

PcrUani , fotto il comando di TemiUocle

.

14. che anticamente ebbe anco il nome Oe-

noruy e Myrmidoniay giace parimente nel Golfo d’Engia,

denominato dalla medelima , la quale da’ marinari vien

nominata Engia per trarpofizione di lettere . Agli antichi

abitanti
, a cagione dell’ induUria loro nel migliorar il

fuolo, fu dato il nome di Mjrmidones
, cioè formiche .

Poco lontano dalla città à’ Engia
,

che dicci! confillcre

in 800 cafe incirca , e eh’ è fornita d’ un callello , ve-

donfi de’ monumenti d’iuna magnifìca fabbrica, che pro-

babilmente fon le Reliquie d’ uno di que’ due Temp; ,

che anticamente refero illullre quell' Ifola.
* L’ uno di quelli Tempi credei! , che folTe dedicato

alla C^a Venere. Ne fa menzione Paufania, nè di elfo

rellano ritte fc non due colonne
,

fopra le quali di-'

cefi rimanervi ancora qualche pezzo di cornice . L’ altro

fopra una deliziofa Collina circondato da un bofeo ver-

fo la fpiaggia orientale, quattro miglia in circa lontano

dalla Città, che fu da Baco confa^rato a Giove Pane-

lenio, dove in occafione di Aerilità concorrevano anche

altri Popoli vicini per implorare ajuto. Di quello, al-

cuni anni addietro f! vedevano ancora in piedi venti co-

lonne di marmo con le loro cornici, ed altre parecchie

giacevano llefe a terra . Erano d’ ordine Dorico ,
ed ave-

vano ventidue piedi e mezzo di lunghezza con le cornici

di tredici
, e mezzo , e tre di larghezza

.

Abbonda in quell' Ifola il Grano, la Cera, il Mele,
il Cotone, le Mandorle, ed altre molte Piante fruttife-

re di varie fpezie; ma è poì cosi tormentata dal nume-
ro llerminato delle Pernici, che il Popolo per comando
è collretto ogni anno a cercarne diligentemente le uo-

va, e dillruggerle per liberarli dal pericolo di perdere li

feminati .

’

15. Pornsy anticamente Calahrea^ giace accanto alla

Morea, ed è notabile per refilio di DemollenC} che vi

^ G 2 ino-
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foo 'l' isole intorno alla GRECIA,

morì di veleno volontariamente prefo
,
per non cadere

vivente nelle mani d’ Antipatro fuo nemico

.

i6. Ztaj Cia^ Ce«j anticamente Ceos
^ e Hydr»J[fa,£a

famofa per la fua fertilità
,

per i Tuoi pafcoli
,

c iichi .

La città di Zia, che dà il nome aH’lfuia, è (ìtuata

nella pendice d’un luogo elevato, nell' iilelTa contrada,

dove era l’antica città di Cartbae*.

* Ha le cale fabbricate nella falita del Monte in

tal modo ,
che l’ una cfìTendo fuperiore all’ altra ,

viene a

formare il profpetto d’ un Anfiteatro
,

e tanto più eh’ i

Tetti fono tutti piani per potervifi camminare
,

poiché

manca ogni altra forra di llrada . Il Caftello è vicirro

ad un luogo affai diroccato, e non ha prefidio veruno.

Rimane ancora in qualch’ eflère una Pianura grande, po-

co meno di quattro leghe Inglefi lontana dal Porto, la

quale però anticamente fu molto maggiore,' e giugneva

fino al Marc, in cui fi vedono colonne rotte, c piede-

ftalli di marmo.
. \ . x .

Eravi ancora anticamente la Città di Joulis, le cui

rovine occupano un Monte
,
fopra il quale fi vede un

Tempio, le cui colonne fono per metà fcavate, e per V

altra metà non lo fono . Dal Monte fi feende per la

via d’una magnifica fcala intagliata nel duro marmo ,

e camminando verfo la parte del Marc fi trova una Sta-

tua di Femmina che non ha nè capo, nè braccia, ad è

capricciofamcnte veftita . Credefi comunemente che que-

fta rapprefentafle la Dea Ncmefi . Merita in oltre d’ ef-

fer veduta in quell’ Ifola una ftrada laffricata di pietra,

di molta lunghezza, la quale credefi fatta ne’ tempi, in

cui la Grecia maggiormente fioriva.

Gl’ Ifolani fi occupano principalmente ne’ lavori de’

Drappi di Seta, c de’Ciambcllotti. Alcuni pretendono ,

che da qui s’ introduceflè nel Mondo per la prima vol-

ta r invenzione di porre la feta in opera . li Terreno

produce copiofamentc Grano
, c Vino , ma pochiflimo

Olio , e legna ;
c tra le frutta l’ unico è quafi il Fico .

Quelli frutti frefehi fono molto buoni. Per feccarli gli

efpongono al Sole per qualche tempo, indi li pongono
in
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in forno per conlcrvarli il refto dell’ anno
.

Qucfti
,
cj

il pane d’orzo fono il principale nodrimcnto dc’Pacfa-

ni
,
c de’ Monaci dell’ Arcipelago .

Il Porto di Zia ha il fuo ingreflb tra l’ Oiicft-Nord-

Oueft, e’I Nord-Oueft. E’ capace dc’Vafcelli più grof-

fi
,

e di gran Flotte . Vi fi ancora bene a dritta nè

molto diftantc è la Fontana per far act-iia . Nella parte

manca v’è la Rada propria a’baftiracnti piccoli. V’ha
un Vefeovo Greco ch’ha una grolTa rendita, e tutto il

Paefe abbonda di Monifterj
,

Cappelle
,

Preti Gre-

ci *
. cc.

l'j.Jonra, anticamente Gyarui
^ Gyar/i

^
o Gyarae ^ è

l’ Ifola la più deferta
,

e la più difpiacevole di tutto 1*

Arcipelago . I Romani folevano mandarvi in efìlio i mal-

fattori .

i8. 7"»ne, anticamente Tenos, Hydrujfa, Ophiuft

,

cun
Ifola affai montuofa . Produce però In molte contrade

gran abbondanza di frutti eccellenti, ed è ricca difeta.

Il fuo vino piacque molto agli antichi. Gli ulivi vi fan-

no buona riufeita, ma ve ne fono pochiffimi, deflinan-

dofi il frutto loro alla Salamoia. Si penuriarebbe di le-

gna, e di cabrati, fe non vi fì portaflero dall’ Ifola dì

Andro; per altro il Paefe è aggradevole, e inaflìato.da

molte Fontane , che gli fecero dagli antichi attribuire il

nome d’ Hydruffa . Gli abitanti vi lavorano in Guanti

,

e Calzette di feta, per nod cflère fina abbaflanza per
^

farne drappi. Oltre la città ^ eh’ è munita d’un caftel-

lo, fonovi tra’ 30, e 40 villaggi ben popolati. V’è un
Metropolitano Greco, ed un Vefeovo Latino . Circa l’an-

no jyio vi fì erano flabiliti i Gefuiti, chevi fabbricaro-

no a poco a poco molte Chiefe, e riduflèro la mag-
gior parte degli abitanti^ alla Chiefa Romana: ma fui

principio del 1760 rrvoltandofi i Greci, tolfero con ma-
no armata a’ Cattolici tutte le lor Qn'cfe, e (cacciaro-

no intieramente i Gefuiti dall’ Ifola.

19. Mycone, produce grano , vino ,
fichi, e qualche

poco d’olio
;
manca però d’acqua, e di Ixtfchi. Gii

abitanti fon perlopiù Crìfliani Greci , cd i loro fiipcrio-

ri fon della fleffa Religione: vi vien però ogni anno un

G 3 Con)*
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102 l’ isole intorno alla GRECIA.
Comminano Turco per raccoglierne il tributo, che pa>
gano alla Porta ;

talvolta vi arriva anco qualche Cadi,
per tenervi Tribunale. 'Avvi più di 50 Chicfe Greche ,

con vari Monalleri di Monaci , e Monache , de’ quali il

principale è quello di Monache, detto Paleo Caflroy che
giace nel centro dell’Ifola fopra un Monte. In pocadi-

ilanza da quello fi vede la Chiefa dedicata a S. Marina,
in cui a'diciafette di Luglio fi celebra una flraordinaria

magnifica folennità , la quale terminato il giorno, fi

converte per tutta la notte in perpetuo chiaflb d’ingor-

de cene, di ubbriacchezze
, e di danze allegriilime all’

ufo del Paefe. La mpggior parte de’Monaftcr; però fo-

no abbandonati affatto da' Religiofi , fcorgendofi aperta-

- mente che quelli Popoli non fieno molto amanti della

vita Claullrale, giacché ne’ più frequentati n’albergano

pochipiù di cinque, o Tei. Laflelfacofa può dirli di quelli

di Monache, le quali pure non eccedono lo llelTo nu~
mero ,

a riferva di quelle del Monillcro
, cui danno il

nome di Grande

^

eh' è abitato da dodici in circa. In
tutta rifola le Femmine fi confiderano eflère di molto
Superiori in numero agii uomini; e di elfe più lodafi la

bellezza , che la callità . Vi faranno 500 perfone
, che

s’efercitano nella navigazione, fra’ quali ritrovanlì {mol-

ti Corfari . Gli abitanti quando hanno 20, o 25 anni
diventano calvi . La città di Mjcone

, funata fopra un
gran Porto , è un luogo aperto , di 500 abitanti [in

circa

.

20. Trafjmjit cioè l’ifola delle capre, dall’abbon-

danza di capre, che v'era anticamente. £’ molto pic-

cola.

21. Delosy Ifola ne’ tempi antichi famofiflìma . Ora è
uno fcoglio deferto, e difabitato, ed un rifugio de’Cor-

fari . I Greci la chiamano col numero plurale
,

Dilli , e
Deli^ perchè fotto qneflo nome comprendono anche 1

*

Ifola Rbenéta, che fi deferiverà qui fotto: al Dclos de-

gli antichi danno il nome di Dtlis minore
, ed a Rbe-

na;a quello di Delis maggiore . Credendofi anticamente

efier quell' Ifola la patria d’ Apollo, e di Diana, fu in

gran venerazione prelTo tutti ipopoli, anco prelTo iPer-.,.,

fiani
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iiiini medefuni; l’oracolo d’ Apollo, che vi era, riputa-

vafi uno de' più faznofì oracoli del mondo. Vedefi anco-

ra il tronco della famofa Aatua d’ Apollo di marmo , e

molti monumenti magnifici del celebre tempio e della

città di Delos. Da’ Signori Giorgio Wheclcr, e Jacopo
Spon è flato con molta accuratezza derelitto lo flato di

quell’ Ifola, e vi ammirarono molte altre antichità, ol-

tre le fummentovate d’ Apolline, confidenti in magnifi-

che fabbriche già rovinate, delle quali a grande fatica

fe ne riconofee la pianta . Sembra poterli affermare ,

che didrutta da’K.omani Corinto, tutte quelle fue mol-

te ricchezze, e tutto il Tuo molto traffico paHalTe a De-
io, e quivi fi dabilifse

;
poiché que’ Mercatanti ben co-

nobbero, che non folamente erano buoni li Porti Tuoi ,

ed in fito comodo a’ loro imerefli tra l’ Afia
,
e l’Euro-

pa ; ma ancora perchè molto apprezzarono i Privilegi

goduti dall’lfola, come efente d’ogni Torta di gabella ,

ekd’ impofizione . Continuò ad elxr potente , ricca
, e

commerciante fin tanto che fu rovinata da Mitridate.

22. JdiTf, o Dtli maggiore
y
anticamente Rhentea, Rite-

ma
,

Rljene
, è vicina alla precedente , è fornita di be’

palcoli, ma difabitata per paura de’Corfari. Vi fi vede

gran murerò di rovine magnifiche. Il Tumeforzio del

pari che i fummentovati la vifitò, e dicecfservi le mon-
tagne non molto alte, c che le Pianure produrrebbero

in abbondanza ogni forta di grano, e copiofi, ed eccel-

lenti Vini, fe fofscro coltivate dovutamente, ed abita-

te. Qiiclli di Mycone vi fi tr.'ifportano a pafeere le

greggio loro confidenti in Cavalli, Bovi, Montoni, e
Capre. Il foggiorno per altro cl>e vi fanno quedi pove-

ri Padori, è cosi poco ficuro
,

che non di rado fono

coflretti, e ricovranfi di bel nuovo nella lor’Ifola.

23. Syra^ Sira, Siro, anticamente Syros , è iln’Ifola

montuofa, e fertile d’orzo, vino, fichi, bambagia, uli-

ve, e grano gentile. L’aria vi è più umida, e frefea ,

die neìl’Ifole adiacenti . Gii abitanti fono quafi tutti

Qidiani Cattolici Romani, eccettuate alcune poche fa-

miglie Greche. Queda difièrwiza di numero è attribuita

.
G 4 ai
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3 34 L’ isole ÌNTOKNO alla GRECIA,
al zelo Indefefso de’ Cappuccini Francefi

, di’ abitano nel-

la medefima Ifola, ed efercitano le funzioni di Miflio-

nar;. Quello Popolo è anche conlìderato di miglior in-

dole di quello fieno gli abitatori dell’Ifole vicine, ti-

morate di Dio, ed infaticabile nel t tcfsere particolarmen-

te le Tele di Cotone. La città di Syra occupa il pen-

dio d’ un ripido raonticdlo . Fra quella città c il Porto
vedonfi molte rovine di fabbriche magnifiche dell’antica

,
città di Syros

.

Prefso la colla Orientale vi fono 3 Ilb-

Ictte, dette Gaironifi

.

24. Thermia^ amicamente Cyt/jnnf
, Ophiufa

^
Drjopìsy

•ha il nome moderno dalle molte forgenti d’acqua bol-

lente, che vi fi trovano. Non efsendo tanto montuofa
come lo fono alcune dell' altre Ifole, ed efsendo il ter-

reno ben coltivato, produce gran copia d’orzo, vino, c
fichi. Avvi ancora molto miele, cera, c pernici, mol-
ta fera, e della bambagia, quanta ne bifogna per l’ufo

degli abitanti. Il numero dc’Crilliani Greci fi computa
6coo in circa

,
i quali nella città di Tbermi» hanno un

Vefeovo, con 15 , o ì 6 Cliicfe, c varj monallerj . Vi
fi vedono le rovine di due antiche città , l’una delle

quali lìtuata fulla colla meridionale fembra cfserc Hata

oltremodo raagnific.t

.

25. Serpbo, Serphanto

,

anticamente Seriphu!
^
è piutto-

fio uno fcoglio lierile, che un Ifola, perciò i Romani
tifarono mandarvi in efilio i rei de’ delitti più enormi.
V’è abbondanza di miniere di ferro, e calamita, ed è

fcrtilifiima di cipolle . Tutti gli abitanti fon Greci ,

e per quanto dicono gli Scrittori, fono geme pigra,

cd oziofa; aggiugnendo, che forfè per tale ragione la

r.tccolta del grano, e la vendemmia del vino tra loro

riefee di poca importanza . V’ arriva tal volta un Kadì
per afcoltare le Caufe di que’ popoli. Un Vaivoda a no-

me del Gran-Signore vi dimora ftabilmente per rifctiotc-
^

re i Tributi ,
a’ quali fonò tenuti

.
Quelli può ad ogni

fuo talento farli baflonare fenza produrre, c fenz' avere

motivo veruno di così fare . Il Turneforte oflcrvovvi

,

th’i Nazionali di quella, e d’altr’ Ifole, confervano un
qualch’

Digitized by Google



l’ IMPERO OTTOMANNO. lOJ
tjualch’ avanzo del naturale de’ loro amichi Maggiori,

perchè continuamente compongono Satire dotte, prege-

voli
,
ed ingegniofe . Nella vita allegra non la cedono a’

loro vicini; mentre ne’ giorni fedivi ufano ballare tutta

la notte, e divertirfi indiftinramente Uomini
,
e Donne*.

25. Sipkanto
, ,

anticamente Sipùnur
,
Meropia^ e

ulcis, gode un’aria faniffima, ed un’ acqua ottima. Il

terreno è fertile, ed abbondante di frutta faporite quan-

tunque quafi tutta la ina pianura non fia che un conti-

nuo marmo coperto da poca terra fuperficiale, e produ-

ce del grano fufficiente per il mantenimento degli abi-

tanti . Non v’ è mancanza d’ uccellame domellico e fal-

vatico, ed altri falvaggiumi . Anticamente v' erano delle

ricche miniere d’oro, c di piombo; benché quelle d’oro

da’ primi abitami non fieno fiate conofeiute, e quelle di

piombo trafeurate. Il numero degli abitanti fiimafi di

5000 anime
,

che abitano in 5,05 villagjji : per la

maggior parte fon Greci
,
e vi hanno più di 500 cap-

pelle, 4 monafierj di Monaci, e due di Monache. In

uno fcoglio accanto al mare v’è un caftcllo. L’Ifola

ha 5 Porti ficuri, che fono quelli di Faroj Vali, Chi-

iriani
,

Chironijfo , e Calanca .

27. Argentiera, anticamente Cimolis
, è coperta di feo-

gli c monti, ed è fterile. Dicono, eflervi molte miniere

d’ argento . Tutta l’Ifola è riveftita d’ una fpecie 'di Cre-

ta, che 'chiamafi Terra Cimolia, e che fi adopra nel la-

vare, ed imbiancar i panni lini. Non v’è più d’un vil-

laggio . ^

2S. Prepefinthut ,
un Ifoletta fra Siphanto, e Melos.

29. Milo
, Melos

,

è quafi tutta compofia d’ uno fcoglio

fcavato, fpugnofo, e per dir cosi inzuppato dall’acqua

marina. Vi fi oflèrva un continuo fuoco fotterraneo;

poicliàr mettendo la mano nelle buche dello fcoglio, fen-

refi un calóre non mediocre; é v’è un luogo fuU’IfoIa,

che brucia di continuo, e ne’ contorni del quale i cam-
pi fumano come un camino . Vi fi trova dell’ allume , e
zolfo in abbondanza. In certe caverne in volta natura-

li, crefee l’allume in forma di pietre piane e larghe,

delia grofiezza di 9, ò 10 jx>llici; Avvi ancora un al-

tra
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tra forte d’ Allume fimile nella figura alla lana (i) dcU’

Allume fublimato, e dell’ Allume fciolto, che gocciola

giù dagli fcogli . V’ è un luogo , dove ritrovai lo zolfo

perfetto, puro, e quali fublimato, cioè nel fondo di

una caverna, ripieno di zolfo, che di continuo arde .

L'acqua de’ terreni piu baffi non è punto buona. Fra la

città e il Porto a piè d’un monte vi fono de* bagni, ed
alcune forgenti d’acqua cosi calda da fcottar la mano.
V’è anco una fonte d'acqua purgante. V’è abbondanza

di miniere di ferro
.
Quantunque la fuperficie dell' Ifola

fia mtmtuofa e fcofcefa, ciò non oftante vi fi trovano

frammifchiate delle pianure deliziofe di terreno, fertiiiffi-

mo di varie forti di biade, di belliffime frutta
,

fpe-

cialmente uva, fichi, e poponi fquifiti. V' è abbondan-

za di miele ,
carne

, uccellame
,
falvaggiume

,
e pefce

.

L'Aria è malfana. Gli abitanti perlopiù fon Greci, e
vokittuofi, che niente fi curano del periglio, minaccia-

to da’ luoghi medcfimi, dove foggiornano. Avvi un Ves-

covo Greco, e Latino. La città di Milo comprende cir»

ca 50Ò0 anime; benché non fia mal fabbricata, nondi-

meno è fporca, e puzzolente. In diflanza d'ua^ mezzo
miglio incirca v* è un Porto buoniffimo .

* Molte cofe farebbero a dirli fopra la Storia an-

tica di quell’ Ifbla , che volentieri tralafciercmo
, poten-

dofi già vedere ck) che ne dice Strabonc, Tucidide, c
Plutarco in più luoghi . Cadde ella fotto il domimo de'

Romani ,
come l’ altre Ifole dell* Arcipelago

,
e poi fot-

to quello degl' Imperadori Greci . Marco Sanudo primo
Duca dell’Arcipelago unì nel 1107 quell' Ifola al Duca-
to di Naxia fotto l’Impero d’Enrico di Fiandra

,
fratel-

lo dell’ In^rator Baldovino . Dopo molte vicende il Ca-
pitan Balù BarbarofTa rafloggettò a Solimano II. Ne’
tempi poco da noi rimoti un Milioto di nome Capfi li

cefe Re di quell' Ifola. Non mancava di coraggio, e ta-

lemo per governare ; ma portatofi fcnza le lolite fue

gijar-

«gi ' "'Il -1:1-. A.t I ,1 . 1 .

" ' Ui-aquegt’i w

( I ) N^'allerio nella Tua Mineralogia lo chiama .Almmcn nativum plur
mtfum. Crcfce io fonuglianaa della lana.
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guardie a rellituirc la vifita ad un Capitano Ottomano,
che gli aveva fatte delie proporzioni molto avvantaggio^

fe per parte del Gran Vifir, appena montò fui bordo

del Vafccllo, che fpiegate le vele reflò rapito, c con-

dotto in Codantinopoli , ove fu impiccato alla porta

della Prigione degli Schiavi, dopo aver regnato tre an-

ni . Vi Ibno alquante parrocchie, e molti Monafterj.

Due fono quelli
,
che con titolo di Governatori reggo-

no gli abitanti: l’uno è desinato per il civile, e l’altro

pel militare'. La maggiore loro incombenza pare fia

quella d’ invigilare ,
acciò il Gran-Signore non fia de-

fraudato nelle fue rendite, e principalmente ne’ proventi

delle Dogane; ed in oltre di trarre con la forza, e con

r eftorfioni denaro da que’ poveri Greci per arricchirli

nella loro fpecialità . I Greci , come nell’ altre Ifole deli*

Arcipelago, tengono anche in quella la facoltà di ice.

gliere i Giudici , e formare i MagiArati
,

con autorità

di decidere di tutte le differenze
,

che tra loro linforgo-

no . Ciò non oAante da taluni per altro irragionevoli ri-

correft tal volta in appellazione al Kadl, facendo delle

cofe loro Giudice un’ Infedele *

.

30. Antiparos^ anticamente OlUros^ è fornita in alcu-

ne contrade d’un terreno fertile; ma non ha più d’un

villaggio . Non v* è niente di notabile
, fuorché una grot-

ta maravigliofa ,
eh’ è un capo d' opera della natura .

£’

alta circa 40 pertiche, e larga 50. Contiene una gran

quantità di figure compoAe di marmò bianco trafparen-

te, e Amile al criAallo, le quali raffomigliano a varie

piante; diverfe colonne di marmo, con una piramide

j^llilTima deirifteffa pietra, formate dalla natura fecon-

do il fentimento di Tournefort

.

* L’anno 1Ò7J portandofi il Sig. Marchefe di Noen-
tel a CoAantinopoli in qualità d' Ambafeiadore del Re
di Francia alla Porta Ottomana: ebbe loccafione di ve-

der queAa Grotta, e fi compiacque far in cfTa celebrare

la prima volta la Santa Meffa
, e farvi la FeAa della

Dedicazione. QueAa cerimonia A fece con pompa ma-
gniAca alla prefenza di cinquecento, c più Perlone cora-

poAe di genti del fuo feguito, di Marina] , e Nazionali

deU*
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deirilola. Arderono j;iorno, e notte cento groflTe Can-
dele di cera, « quattrocento minori, cosi bene diftribui-

te nella Grotta, che illuminazione più bella non fi fa-

rebbe potuta vedere in una Chiefa . Nel tempo dell’ Ele-

vazione dell’ Odia , c del Calice furono fparati venti-

quattro Cannoni ,
allo fcoppiarc dc’quali rifuonò talmen-

te quel fottcrranco, che pareva udirli tuoni orribili
,
c

fpaventofi
;
nel medeGmo tempo fi fece fentire la dolce

Mufica di trombe, oboè ed altri llromcnti
,

che rende-

va un’eco piacevole. In quella maniera eilb Sig. Mar-

chefe refe lacra tal Grotta, prendendo la Piramide fum-

raenrovata il nome d’ Altare
,
poiché fopra di clTa li fe-

ce la dovuta funzione. La lommità de! Monte, che dà
fopra la Grotta, è quafi laftricata di fmarmo trafparen-

te, raflbmigliante nel colore al fevo comune . Sopra il

timanente del Monte mcdefimo crel'ce la Pianta del Ti-

mo Cretenfe
,

quella del Cedro , ed il Lentifeo *

.

31. Paros, anticamente Platea^ PaStia^ Minoa^ o Mi-

nois
,
Demetrias

,
Zseynthus

,
Hyria

,
Hileajfa , e Cabarnis ,

fu ne’ tempi antichi un’Ifola ricca, c potente. Ha ab-

bondanza di grano, e vino. V’è molto belliarne, e fal-

vaggiume; ed è abitata da 1500 famiglie incirca. Fu
famofa per il fuo marmo oltremodo bianco, ne mancò
di fcultori bravi

,
che lo lavoralTero

.
Quel celebre mo-

numento d’antichità, detto Cronica di Paros
^
confifle in

un marmo con Ifcrizioni Greche, lavorate in quella Ifo-

la
,

che fu fatto trafportare nel 1627 da Levante in

Inghilterra da Tommafo Howard Conte d’Arundcl, c

poi nel 1657 fu regalato all’ Univerfità d’Oxford, onde

ha il nome di Marmi Arundtliani
^ e di Marmi d’Oxford .

L' Ifcrizioni di quello marmo fono propriamente la più

antica cronologia, fatta 264 anni prima della nafeita di

Grillo, che comprende lo fpazio di 300 anni. La città

di Parichia è probabilmente n.ira dalle rovine dell’antica

città di Paros
^
perchè molti .avanzi prcziofi di marmo vi

fi vedono impiegati nella fabbrica delle mura, e. cafe, c

juolti anticlii monumenti vi fi vedono ne’ fuoi contorni

.

La Chiefa detta Panagia
,

o Madonia
,

eh’ è fuori di

città, è la più grande, e la più bella , che fia full’Ar-

‘ cipc-
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cipelago. * Il Tetto, e gli Archi, de’ quali è comporta,
lono più bèlli di quanto parrebbe doverli lafpcttare da*

Greci moderni
; ma poiché le Colonne fon di quelle mc-

dcfime
,

eh’ erano nella Città antica
,
ed ertendo lavora-

te di ordini differenti, rompono quell’armonia, che in

tali cole è tanto dcfiderabile . Gli rtucchi della facciata

fono molto ordinar), e le Pitture del Coro molto infe-

riori . Li Monarterj dell’ Ifola fono in numero di lèdici

,

o diciafette; ma lòno quali tutti abbandonati da’R.eligio- ^

fi. Sonovi in oltre varj villaggi rigtiardevoli con molte

Chiefe, e Cappelle Greche. Nel Porto di S. Maria può
Ilare ancorata una liotta intiera ; i Turchi però foglio-

no ordinariamente gettar l' ancora nel Porto di Drio
all’ Occidente nell’ Ilola

.

32. Naxia
, anticamente Naxof Stronple Dìa

,
Dìony-

Jìat
y

Callipolis
, e Sicilia piccola

,
il quale ultimo nome

l’è rtato dato per la lua ftraordinaria fertilità, che raf-

fomiglia a quella di Sicilia
; Fu chiamata /5/.r, cioè la

Divina, dal culto di Giove
(

^fog, Atog ), E’ la più

fertile Ifola dell’ Arcipelago . II fuo vino fin da’ tempi

antichi conferva ancora la fua riputazione
,

ed oltre di

ciò è abbondante di varia forte di frutta faporiie
,

ellcn-

do le pianure coperte di aranci, ulivi, limoni, cedri ,

melagrane, mori, e fichi . Anticamente fu celebre per

una fpecie di marmo, chiamato da’ Greci Opbites
^

per-

chè era verde con alcune macchie bianche
, come la pel-

le d’una ferpe. In vicinanza della corta Occidentale fili-

le montagne trovafi un ottimo fmcriglio; onde il vicino

promontorio dagli' Italiani chiamafi Capo fmcriglio. In

tutta l’ Ifola il numero degli abitanti non è molto mag-
giore di 8000 anime. 1 Latini con i Greci non vi fon

amici; l’una, e l’altra Chiefa ha ivi il fuo Arcivefeo-

vo (*). II popolo fceglie i fuoi Magirtraii dal corpo

d e'

(’} Il latino è creato, e Tpedico dal Pontefice, ed ha una Chiela fon-

data dal primo Duca dell’ ifola, e riccamente provveduta di Rendite che
porta il titolo di Cattedrale , e Arcivefeovile . Il fuo Capitolo è compo-
flo di fei Canonici, d’un Decano, un Cantore, un Prevollo , un Tefo-

riere, 3 d’altii Sacerdoti MHIìonarj . Yi lì ritrovavano alcuni Sacerdoti

della
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de' Tuoi concittadini

,
come accade anco nella maggior

parte dell’ altre Ifole. Vengono però talvolta vilitati da
un Cadi, alla di cui fentenza pofTono appellare. Oltre

40, ò 50 villaggi v’è una fola città, fituata dalla par-

te Meridionale, e munita d'un caftello. Un tiro di fu-

cile incirca lungi dalla città vcdefi in uno fcoglio fui

mare una bella porta di marmo, in mezzo ad un muc-
chio di rovine magnifiche di marmo, e granito, che pro-

babilmente fon le reliquie del tempio di Bacco.

33. Amor^us

,

o Morgus è fornita d’ un .fuolo fecon-

do, fpccialmente di buon vino . La città giace fu' lati

d'un dirupo * cd è fabbricata a lìmilitudine di un’An-
fiteatro. Vi fi vede un Caftcllo degli Antichi Duchi
dell’Arcipelago, li quali avevano in ufo di abitarlo per

qualche tempo. Gli Abitanti non hanno alcun Giudice,

o comandante Turco
,

il quale vi giunga per tener hflb

,

e permanente il fuo domicilio ; ma fi reggono come
quelli dell’ altre Ifole. In diftanza di tre miglia in circa

dalla Città, ed alla parte del Mare, fi fcorge un' Con-
vento di Monaci Greci

,
cui appartiene il terreno miglio-

re di tutta r Ifola . Il fìto ad ogni modo , in cui è po-

llo, ha deir orribile
,
poiché giace fopra la fommità d’

un Monte, eh’ è molto afpro, ed erto. Vi fono Celle,

cd abitazioni per cento Religiofi , che da’ Greci fono
chiamati Calogieri

.

Il Turneforzio ne parla con poco
favore, dicendo che quello Monaftero ha più la figura

di una Grotta , o di un nafcondoglio di Affadini , o
Banditi

,
che quella di un Convento di Religiofi *

. Il mi-
glior Porto è dalla parte meridionale dell’ Ifola.

34. Calcherò, Cbciro
, Skinofa

,

e Radia, fon Ifole di-

fabitate , e fcogli . Nel primo v’ è quantità di Falconi

.

35. Nio, appena altro produce che grano; Ha alcuni

Por-
.«..-Jg-.a .

. . 1 i a.

della Compagnia di Gesà , ma dopo la foppreiTìone del loro Ifthuto , re*

nò vacua la cafa loro per altri Midìonarj . I Cappuccini con grande ze-
lo ilh-uifcono i Popoli nella vera Credenza; ma debbono andar molto
guardinghi nel 'convertire le genti , poiché le proibizioni de’ Magiftrati
fono grandiflìme. Il Vefeovo Greco ha delle Rendite eonfidetabili , men-
ai* fono la Tua Dicceli fono anche quelle di Paro, e Amiparo.

/
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Porti comodi., c gli abitami hanno la riputazione d’ef-
fer buoni piloti.

Sikinoy produce il miglior formentone di qualun-
que altra Ifola dell' Arcipelago , e molti fichi. La città

piccola fembra pendente fui mare, eflèndo porta fopra
un’eminenza. Non c abitata fe non da dugento perfone
incirca

,
nè ha alcun porto

.

37. Policandro.
*
QiielV Ifola comprende in circa cen-

to famiglie Greche. Benché fia tutta molto faffofa ncai

è però, che non fi raccolga del Grano, e non fi abbia
di Carni, e di Uccellami tutto il bifognevole per il

mantenimento di quegli Abitanti, de’ quali il traffico

principale e di Cotone . Due fono li Conventi de’ Mona-
ci, ed uno di Monache, fc tali portbno chiamarfi lo

donne in quelli rinchiufe
,

le quali , al dire del Tevenot

,

che ne fece la relazione, vivono a feconda delle regole
infegnate loro dal mondano capriccio *

.

II. L 1fole del Mar Mediterraneo
, fitmte

nelle vicinante di Candia , o fu
nel Mar di Candia .

I. Camita, anticamente Creta, Aeria, licea, Curete,
Macaron

,

o Mataronefus

,

cioè Ifola fortunata
, a cagio-

ne della fua fertilità, e purità d’aria. E’una delle mag-
giori Ifole del Mediterraneo, avendo 70 miglia di lun-
ghezza, e IO in larghezza. Ne abbiamo delle Carte fat-

te da Homann, Witt, Visher, ed altre. Una parte
maggior della metà è coperta di montagne rtcrili e faf-

fofe, delie quali le piu riguardevoli fono: i) Pfihrìti
(che nafee da opeg anticamente Jda, è li mon-
tagna più alta, tutta comporta di maflo rterile, e per
la maggior parte dell’anno ricoperta di neve. Su quello
monte vedonfi ambedue i mari. * Sono tutte favole de’
Poeti

, e vane dicerie degli Storici Greci le bellezze
, •

le delizie, che furono a querto monte attri^ite, poiché
non è che un luogo diferto

, in cui ci vedono appena
pochi alberi, e poche erbe. Tra quelli l’arbirfcello Tra-

gacan-
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.

,
gacantha {Spino becco) rinnomato per la gomma Adra-

ganta. Non vi fono nè le Grotte, nè le Fontane decair-

tate; e ne. ha appena una fola, che ferve ad abbeverare

cjnefH animali, che fono condotti a que'fcarfi pafcoli,

accó non muo/ano dalla fetc: Chi leggerà li viagg; del

Turneforzio, potrà far un’idea veritiera dello flato, in

cui ritrovafi a’ noflti di quella montagna *

.

2) Sethia

,

o Lajlbi

,

anticamente Dicìc
^ è una parte

Ac' monti bianchi
y
cosi detti, i quali da un borgo vicino

chiaraanfi inoggi monti di Sfachia

.

Le valli, e pianure

fon fertilillìmc
,
e producono grano, vino roifo e bianco

eccellente, olio, feta
,
lana, miele, cera cc. Candia fu

la prima città ove dall’antica -città di Cydonia foiTc

trafportata la mela Cotogna^ detta perciò in Latino ma^
lum Cydonicum

.

Vi fono varie forti d’animali domeflici

,

falvaggiumi
,
ed uccellami

; non vi fono però cervi
,

ed

altre fiere Salvatichc. Una gran parte del paefe giace in-

colto. Gli abitanti fon Greci che hanno un Arcivefcovof;

Armeni, Turchi, ed Ebrei. Negli antichi Poeti fpeffe vol-

te fi trova fatta menzione delle h 00 città di qudl’Ifola,

onde ebbe il nome di Hecatompolis
\

vi fu però un nume-
ro molto maggiore di città, ritrovandofenc negli Autori

antichi più di J20. Sotto l’Imperator Valentinianol. più

di 100 città vi furono rovinate o rovefeiate da un terre-

moto. L’Ifola ne’tempi antichilfimi fu governata da alcu-

ni Regi; dipoi vi fu introdotto il Governo di Repubblica;

in feguito fu foggetta al Dominio de’ Romani, a’ quali

fucceffero poi gl’imperatori Romani Orientali fin all’ 823,
allorché iSàracinife n’impadronirono, a’qualifu tolta nel

962 .

1

Genovefi la diedero a Bonifazio Marcheie di Mon-
ferrato, che la vendè a’ Veneziani nel 1204. '^44
r invafero i Turchi , e dopo lo fpazio di 24 anni fc

n’ impadronirono intieramente
,

nel qual polfelTò furono

confermati da’ Veneziani nella pace del lòdp, che fene
rifervarono alcune fortezze. Nel 1715 i Turchi prefero

anche polTeflb delle due fortezze, ch’erano ancor in ma-
no de’ Veneziani ,

c dopo quel tempofen padroni di tut-

ta rifola. Sotto il Dominio de’ Veneziani l’Ifola fu di-

vifa in 4 Territori , o Dijiretti .

0 il
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^ '
. i ) // 2^erritorio di Canea

comprende
^

(1) Canta, fortezza ch’è in cattivo flato. La città pe-

rò c in uno flato più riguardevole . Il Porto è efpofto

alla tramontana
.
Qiiefla città probabilmente è nello flef-

fo luogo , ove fu fituata |1 ’ antica città di Cydonia, la

più potente c ricca di Creta .
* Vi fi vedono tutte le

reliquie di un fontuofo Arfenale già fabbricato da’ Vene- .

ziani, le quali confervano folamente l’idea degli Archi,
e delle volte, fotto cui fi fabbricavano le Galee. I Tur-
chi furono Tempre mal’avvcduti, c tale è flato il coflu-

mc loro ne' tempi andati
,
di non rifarcire dappertutta

rifola quanto abbifognava, tanto ne’ Terrapieni
,

e Ba-
luardi, quanto in qualunque altra fabbrica pubblica'; e
quindi li Caftelli medefimi

, e le Fortezze andarono fem-

,
premai in rovina*.

(2) Suda, Ifoletta con una fortezza
, è fituata nel

Golfo che dalla medefima prende il fuo nome.
(3) , borgo dalla parte meridionale, fcilibra

eflér l'antica città di Phaifios.

(4) Caflel Seiino, parimente da Mezzodì.

(5) Le montagne hiancfje

,

già mentovate di fopra . So-
no come tutte l’ altre

, coperte di neve ' per una gran
parte dell’anno, e chiamanfi anche Leuci

.

(6) Garabufe

,

Ifoletta vicina ad una punta fettentrio-

iialc dell’ Ifola ; dov’ e una fortezza , confegnata per tra-

dimento a’ Turchi dal ^mandante Aloyfio nel 1691.

Il T^erritorio di

comprende

(0 Rettimo
,

città molto popolata con cittadella e
Porto ripieno di rena . L’ antico fuo nome fu Rethymna,
o fia Rethjrmia. |,* Dice il Tumeforzio, che le mura-
glie, dalle quali quefla Città è circondata, fono più in

iftato di fcivire ad un ferragli© di Fiere, che a cuftodi-

re una Città*.

A'«w. JfZ/Af. H (2) Ca-

/
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(2) Cafiel Milopotamo è parimente fituato dalla parte

fettentrionale fui mare.

(3) jlrcadi, monaAcro , è nel luogo dove fu antica-

mente la città à‘ Arcadia.

(4) Cajìtl Amari giace nel centro del paefe.

(5) PJiloriti y
anticamente Ida^ monte ifamofo, deferit-

to di fopra.

Il T'erritorio dt Candia
comprende

(1) Candia la moderna Capitale deirifola) fituataful

Mare dalla parte Settentrionale, nel piano, a piè d' un
monte, e come par verilìmile, nel luogo, dove fu l'an-

tica Heradeay che fecondo il fentimento probabile d’ al-

cuni fu riAeffa città di Matiwn

.

EAa dà il nome mo-
derno" all’ Ifola . Alcuni derivano la fua denominazione

dz Candidai

y

bianco, dai color del fuo Aiolo. Altri vo-

gliono, che i Saracini in queAo luogo, ove s’erano trin-

cerati) fabbricaAcro la città, dandole il nome di Ci>an~

daxy cioè Trincierà
y
e che queAo nome Aafi col tempo

cangiato in queAo di Candia. La città fu quali del tut-

to diArutta iKiralfedio de’ Turchi, che durò dal 1645
Ano al i66gy onde non è che l’ombra d’una gran cit-

tà. Il Porto è ripieno ,
onde le fole barche vi polTono

entrare. Vi rificdc l’Arcivefcovo Greco.

(2) Il così detto Laberinto Acndefi fotto un monticel-

lo. Amato a piè del monte Pfilòriti , o May per mille

confufe tortuofe vie fenz’ ordine venino , e fembra una
caverna naturale fotterranca, accrefeiura dall’ arte . L’in-

grefTo è ima apertura fatta dalla natura medefima, lar-

ga^ tra i 7, e gli 8 palTi, e tanto balTa
, che chi vuol

.entrarvi in alcuni luoghi deve abbalTarfi. Il fuo Aiolo è

molto afpro, e difeguale, e la AiperAcie della coperta

è piana, conAAente in fafli poAi orizzontalmente 1
’ un

fopra l’altro. La via principale, che non A trova facil-

mente, ha incirca izoo paAì di lunghezza, e conduce

An'all’eAremità del Laberinto, che Anifcc in due came-

re belle c grandi . Il luogo più pericoloA? per deviare

dalla
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L’ IMPERO OTTOMANO. llf
dalla ftrada principale è didante circa 30 pa(!i dall'im*

boccatura; chi paflà per un'altra via, fi confonde fra i

molti raggiri, d'onde difficilmente può ufcire
;
perciò i

pafleggieri provvedonfi di guide
, e fìaccole . Non è pun-

to veriitmile, che queda caverna fia data una cava di

pietre. E’ totalmente afciutra. Non è intieramente de-

cifo , fe quedo fia il Laberinto degli antichi
,
mentre

molti la dimano cofa poco veridmile.

(3) Sul principio della piamra Afejaria
, o Metalia ,

eh’ è la più fertile deH’Ifola ,
fopra un fìumicello , che le-

condo tutta l’ apparenza è l' antico fiume Lethe
, vedonfi

le rovine magnifiche dalla città riguardevole di Gortyna^

o Gortyn .
*
Era in fatti anticamente la Capitale di tutta

rifola, ed il Turneforzio fcrive edere cofa, che muove
alla maraviglia, il vedere darvi negletti i diafpri, e gra-

niti mefehiati nella terra con altri fadi . Videvi elfo

Viaggiatore una porzione di Porta della Città, molti

piedidalli di colonne antichi, i quali fuppone, che lèr-

vidèro per fodenere altrettante colonne di qualche Tem- .

pio antico, feorgendovifi anche qualche frammento di

Capitelli. Buona parte però di quedi ricchi avanzi fu ,

afportata in feguito da’ Turchi , che l’ impiegarono in

varie fabbriche ordinarie. Poco lontano da queda Città

fi veggono de’ fotterranei, de’ quali il Turneforzio pre-

detto ne fa la deferizione con efattezza*.

4) Cafiel nuovo f Cafiel Bonifacio ^
Tenteoi, Cafiel Mirà^

hello
, fon cadelli forti .

'

(5) Spina lunga

^

cittadella, e Porto.

4) Il 'TtrtUorìQ di Senta
comprende

\ -

I) Gierapìetra, villaggio fui luogo, dove fu anticàr

mente la città munita di tìyeraj^tna,

(a) Settia cittk munita fopra un feno, denommata
dalla medefima.

1. Gotzoy anticamente CauJos, t CJaudan, giace al

Mezzodì di Candia.

3. Gaidurmi/ia

j

è dalla medefima parte.

Ha 4. Ciri-
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4. Chriflina ,
anticamente Letoa , c nell' iftefla con*

trada

.

5. Standiay anticamente Dia, è al Nord di Candia,

cd è piuttofto uno fcoglio , che un’ Ifola . Il nome mo-
derno ,

è nato dalle parole t>?'/ ù^ix:; •

6 . Scarpantha^ anticamente Carpaihm
^ ha zoo Stad;

in lunghezza ,
c 200 di circonferenza . .

7. Stampala
y

anticamente ylfiypaljta

,

dove ne’ tem;u

antichi fu una città, cd un tempio famofo d’ Apollo

.

8. Hatnphio
^

è un’ Ifola montuofa cd è quali, fenza

piante
,

ed erbe . Sonovi però delle forgemi di buon’ ac-

qua, molta cera, e miele, e delle pernici in quantità.

Gli abitanti fon tutti Greci.

9. Santorin ,
cioè Sant Erini

,
perchè Santa Irene è la

fila Santa tutelare. Ebbe prima il nome di Callilla^ e

poi di Thera . La fupcrficic del fuo terreno è fertile di

orzo, di vino, che ha il color del vino di Reno, ga-

gliardo ,
e fpiritofo

;
c Bambagia ,

che crefee abbondante-

mente fopra un arbofcello, raflbmigliante al Ribes, che

non ha bifogno, come nell’ altre Ifole di piantarfi ogni

anno in un altro luogo; e poco formentone; Gli abi-

tanti, che ftimanfi afeendere al numero di joooo ani-

me, fon tutti Greci., benché un terzo dc’medcfimi fìa-

no della Chiefa Latina, foggetti ad un Vefeovo Latino.

Anticamente vi furono in- quell’ Ifola 7 città riguarde-

voli ;' vi fono ora le cinque feguenti . ,

(1) Jpanormia

,

preflb la quale c’è un vafto Porto in

forma di mezza luna, ove non* potendofi trovar fondo,

non poflbno ancorarfi le navi

.

(2) Scaro f
o Caftro^ in vicinanza di cui in uno feo-

glio inacccflibile è un caftello.

' (3) •> c fituata in un monte; gli abitanti dimo-

rano nelle caverne
,
fatte negli fcogli di pietra pomice .

(4) Emperio , o Hebrio .

(5) a^croteri

.

erteli’ Ifola è celebre nella Storia naturale ; fembra un
pomice riveftito d’ una crolla di terra fertile , e fecondo

le relazioni degli antichi
,

in occafionc d’ un terremoto

,

è ufeita dal mare come un Vulcano. Nell’iflcflb modo
anco
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anco altre 4 Ifo'.e in vicinanza di Santorin fon nate

nel mare, che vi c tanto profondo, che lo fcandaglio

non arriva al fondo. La prima di quelle quattro, funa-

ta nel Porto prelTo Apanormia
,
c chiamai.^ anticamen-

te Hiera
,
o Automate

,
al prelente Megnli Camrneni ( cioè

la grand’ Ifola abbruciata) ulcì fuora dal mare ig6 an-

ni prima della Nafcita del Signore, mediante un terre-

moto; c fuir entrare del fecole Vili, fra uno llrepito

orrendo
,
c fcolTa fpavcntcvole dell’ Ifole vicine comparve

all’ improvvifo una nuova Ifola folla fuperficie del mare

,

la quale unendofi ali'Ifola di Hiera , l’ ingrandì notabil-

mente ; e ncU’illclTo tempo fu gettata fuori del mare,
e fparfa per ogni dove grandiifìma quantità di pomice.

La feconda Ifola, poco dillante dal Porto mentovato,

la quale anticamente ebbe il nome di Thertifiay ed ora

ha quello di Afpronifi ,
dal color bianco del fuo fuolo,

nacque dal mare nel fecolo I. dopo la Nafcità del Si-

gnore. Nel 1573 s’alzò dal mare un fuoco grandilTimo,

e fubito dopo comparve una nuova Ifola, detta Micri

Cammini, cioè la piccola Ifola abbruciata . Nel 1707,
e 17018 fra l’ Ifola ora nominata, c fra Megali Camme-
ni nacque in forma d’un Vulcano la quarta Ifola con
feofle c fracaflb terribile c con vapori puzzolenti, ed u-

feendo dal mare fucccilivamente nuovi fcogli
,
ne fu da

quelli ingrandita

.

jo. Cerigo

,

anticamente Cythera

,

giace fra Candia
, e

la Morca
,
comporta d’un terreno montuofo e dirupato,

che produce pochiflimo grano
, vino

,
olio , fcarfo pure

è il numero de’fuoi abitanti. E’ altrettanto maggiore la

provvifione delle pecore, e degli uccelli. La città più

riguardevole trovali al Sud dell’ Ifola, che in un pendio

ripido ha un cartello. Il Porto che v’è al di fotto, è

efporto a’ venti di Mezzodì. L’ Ifola era anticamente

confccrata in modo particolare a Venere

.

H III.
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«

ut V Ifotc del Mare, detto anticamente

Jonio :

j. Le Sapienze j
che fi chiamarono anticamente Jfole

Sfagity fon tre Ifole fituate in faccia a Modon della

Morca ,
delle quali la maggiore ebbe il nome SfiaSieria

,

Son famofe nell' antica Storia per una vittoria riportata

dagli Àteniefi fopra gli Spartani. Il mare circonvicino

chiamafi Mare di Sapienza

.

2. Strivali ,
anticamente Piota

,
cioè Ifole nuotanti ,

poi dette Strophadesy per il lor pretefo giro intorno a

loro medefime ; fon due Ifole abitate da Monaci Greci •

' IL FINE DEL NUMEEO XLIX.

/

\
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I C A N T O N I

S V I Z Z E 'JR. I
ÌNTRODUZIO, NE.

Paragrafo I.

~rOn vi è una Carta Geografica de'Cantoni Sviz-

zeri ,
che fia dell’ ultima perfezione . PalTando

I
fotto filcnzio le Carte antiche rammenterò le

JL ^ più moderne, c le migliori. Giov.JacopoSeheu-

^hzer. Dottor di Medicina, e Profeflbrc delle Matema-
tiche di Zurigo ha fatto in 4 fogli grandi una Carta ,

fondata fopra le fue ricerche, e oflèrvazioni
, e l’ha fat-

ta incidere in rame a Zurìgo nel J712., ed è molto
migliore di ogni altra Carta utta fin’allora. Quella Car-

ta prcgievole fu copiata , e pubblicata in 4 fogli di fello

ordinario da Pietro Sibenk, Jaìllot, Covensy e Mortìer .

£lTa,però non è fenza molti difetti, mallìme in quella

parte ove rapprefenta i Cantoni di Berna , e Bafilea ;

per elempio ove mollralì la fituazione dell* Alpi Occi-

dentali nel Governo di Aelen , c della' Valide du Lac
de Joux. La Carta d’un fol foglio di tutta l’ Elvezia

,

fatta dal Profeflbre TohU Mayer y merita la preferenza

data alla luce .nel 1751 a Norimberga dagli Eredi Ho-
manniani

.

Anche quella del de P Isle
,

intitolata Carte de

SuilTe, corretta e pubblicata nel 1745 Filip. Buache,

è una delle migliori Cane . QiieBa è Hata copiata da
Covens, c Mortier. Le Carte delle provincic particolari

faranno accennate nella deferìzione de'Paefi.

§. 2. L' Elvezia è fituata tra la Germania , Francia
,

c Italia . Per determinar con maggior precifione la fua

fituazione, efla da Settentrione confina coll’Impero Te-

defeo, cioè colla Svevia; da Ponente colla Francia, cioè

colla
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112 I CANTONI SVIZZERI,
colla Sandgovia, colla Contea di Borgogna, e col pae>

fé di Gex ; da Mezzodì colla Savoja , col Milanefe
, e

col Dominio Veneto in Italia
;

da Levante colla Con-
tea Principefca del Titolo, colle. Signorie Auftriache di

quà dal monte Amia, con alcune tritre Signorie delGr-
colo della Svevia . La Aia maggior lunghezza importa

circa 46, e la Aia maggior larghezza circa 30 miglia

GeograAche e tutta la Aia AipeiAcie circa topo miglia

GeograAche quadre.

$. 3. L’ Elvezia o è il più alto Paefe
, o deve con-

tarli tra’ più alti Paefi d’ Europa . La maggior parte di

queAo Paefe conAAe in montagne, o poAe l’una accan-

to all' altra
, oppure l’ una fopra l’ altra ; ed io anguAe

valli che ne feparano i monti. Quivi A trovano que’di-

rupi fmifurati
, che in i

, 4 , e anco 6 ordini s’ inalza-

no, per lunga ferie continovati , dell’ altezza > di 4000,
16000, o al più certo di 15000 piedi di Francia. La
Regione più balfa di queAe montagne altiflime è- coper-

^
ta di bolchi folti, e di praterie, che fornifcmio dell’. er-

be lunghe
, e piene di fugo . La Regione di mezzo con—

Afte in Alpi, ricche d’erbe minute, poco fugofe, eodo-
fifere, c di bofeaglie e cefpugli, frequentate in tempo
d’Eftate da’Paftori (detti perciò Alpini,, Alpler)

,
e dal

beftiame , ove featurifee un numero indicibile di fonti ,

gran numero di riviere
,
e Aumi . La terza Regione di

quefte montagne confifte in balze appuntate e quafi inac-

,
ceìTibili, che o fon del tutto ignu^, fenza terra, e lèn-

za erba, oppure fon di continuo coperte, di neve e ghiac-

cio. Tra le cime più alte ritrovanA delie valli, o pia-

ne, o declivi, e per Io più ripiene di neve, purché Aan*
efpofte alla tramontana

, e che arrivino alla richiefta altez-

za. Quefta neve, ove cuopre i macigni, in molti luo-

'ghi, s'é convertita in ghiaccio. In altri luoghi il ghiac-

cio s'è talmente ammucchiato, che -fé- ne fon formate

delle piramidi, e di rado là fuperAcie di eflo- è piana ;•

e quantunque per io phi quelli mucchj di diaccio > Aano
tante rupi riveftite di eftb, pure in r alcuni Luoghi A ri-

trovano de’ monti intieri di ghiaccio mafficcio,. a>cui

danno il nome di GUtfeer, o Aa i^iVn. QueiUmonti dì;

ghiac-
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' INTRODOZIONl. I2J
ghiaccio foglion farti in quelle valli

,
la cui bafe è cooo-

potia di duri macigni, ed il cui pendio non è tiifticien-

te, a dar uno fcolo libero alla neve difciolta che fcorre

giù dalle balze più alte. Indi a poco a poco ti forma*

no de’ gran mucchj di neve, e ghiaccio, onde fìnalmen-

te ti riempiono le valli . Le valli non etiendo di per-

fetta pianura , il ghiaccio riempie , ed appiana gl’ inter-

valli delle rupi
,

che in mezzo vi s’ inalzano , onde ti

forma un piano, che da quello d’un altra timil vaile è

feparato mediante una ferie di roccie alte, che non fon

coperte di ghiaccio. Quelle pianure compofte di ghiac-

cio hanno origine dalla neve difciolta dal fole, e dipoi

vicendevolmente agghiaccia^ dal freddo . I monti di

ghiaccio vanno crefbendo adagio, e fenza certa mifura.

11 maggior vantaggio, che ne proviene, fono i fiumi ,

che per lo più ne hanno origine. £ili incominciano no’

contorni del C^nton di Claris, indi prendon la lor di-

rezione verfo il paefe de’ Grigioni
,
onde paffano nel

Canton di Uri, e vanno a terminare nelCanton di Ber-

na . Le montarle più alte fono
,

quella di S. Gottardo
,

le cui cime più alte fembrano arrivare a un’ altezza

maggiore di 12000 piedi di Francia; Furke , almeno

Jooo piedi più alta di S. Góttardo, Schreckbom
,

circa

2000 piedi più alta della montagna Furke . Nella fuper-

ticie più alta di quelle montagne, che fono nella parte

più rigida d’ Elvezia, regna un freddo <}uati continovo ,

accompagnato da venti violenti, e da una nebbia umi-

diltima. Ma nelle valli, ove ritrovanti alcune città, e

villaggj, e pochi campi lavorati, e pochillìme vigne, e

che del rimanente fon coperte da bofehi folti , da pra-,

terie pingui, da un numero di laghi grandi, e piccoli ,

filimi , e riviere , in tempo d’ Ellatc regna talora un
caldo infoffribile ,

che più volte cotiririge gli abitanti 4
palTar fu’ monti ,

ed in tempo d’ Inverno le cafe rellano

quali fepolte fotto le nevi. Molte fon le contrade, ove

in un medetimo tempo ti provano le 4 Stagioni delt’an-

no , e quel ch’è più mirabile
, talora l’ Ellate , e l’Inver-

no talmente tra loro confinano, che con ‘una mano li

cqgUc della neve x c coU'altra dc’fiori . Molte nuvole per
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la maggior parte cieli’ anno non arrivano fino alle cime
delle più alte montagne, fermandoli nella regione mol-
to più balTa . Chi le ha traveiTate nel falire i monti

, c

trovandoli filila cima, getta lo fguardo a baflb, glifem-

brano nn mare , di mezzo a cui s' alzano le cime de'

monti più baffi come tante Ifole . La vaghezza di que-

llo fpettacolo divien maggiore
,
quando aprendoli in qual-

che contrada le nubi, fi. vede la terra. Gli abiunti pr«f-

fagifeono con certezza il tempo dal maggiore, o minor
inalzamcnto delle nubi per rapporto alle cime de’ mon-
ti. Non v’ è monte fenza cafeata di qualche torrente

d’ acqua ; e ficcome 1’ occhio talora non può arrivare

là ove la cafeata principia
,

fémbra che venga giù dal

Cielo
.
Quell' acqua da una rupe cadendo full’ altra con

ftrepito grande, fi fcioglie in rainutiflime goccie , onde
ad una gran dillanza li può dir die qualora il Sole vi •

,
getta i fiioi raggi

,
la veduta non nc può clTer più va-

ga ,
fpccialmcntc a piè della cafeata , ove vedeli un cer-

chio di be’ colori, al cui margine comparifee la figura

di chi n’c fpettatore . La cafeata che fòrmi la più bel-

la veduta iu quello genere, ritrovali nella Vailcfia nel-

la llrada ,
che da S. Maurizio conduce a Martinach .

Dalle falde de’ monti efeono delle fonti d’ acqua buonif-

fima, c talora medicinale, de’bagni caldi
,
e freddi. Que^

Ile alte montagne in buona parte fon comprefe nel nu-

mero àtW Alpi rammentate dagli Scrittori Greci, e La-
tini, e che in una ferie di miglia i8S dividono l’Italia

dalla Germania, dalla Francia, e da’Paefi della Repul>-

blica Svizzera
,
ed hanno varie denominazioni ; imperoc-

ché alcune chiamanfi Alpes Pemin*, ripetendo il lor no-

me dal monte Pennino ( S. Bernhards Berg ) ,
onde

elfe fi llendono per tutta la Valefia lino al monte Fur-

ka . Altre chiamanfi Alpes Summe
,

quali fono il mon-
te S. Gottardo, Crifpalt

,
e altri. Altre fono Alpes Le-

pontieae
,

che fecondo il fentimento di Giovio
,

fono

que’ monti, che dal lago di Como prendon la direzio-

ne per Chiavenna
, e vanno fino a Coira ,

e Alpes Rhae-

tieae .

Di natura del tutto differente è quella parte degli

Sviz-
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INTRODUZIONE. 12^
Svizzeri di minor elknCone, che comprende il Langra-

viato di Tburgau, una parte del territorio di Zurigo
,

Schafliaufcn ,
Berna, Baììlea, Solomo e Friburgo. Qiie-

fta parte non è fcnza monti
,

l’altezza de’ quali arriva

A 20C0 , e anco 2500. piedi: ba però più pianure della

parte defcritta poc’anzi. La parte bada di quelli monti

è coperta di vigne, c.ampi lavorati, praterie o bofclii ,

che più volte occupano anche la cima . Non vi lì tro-

vano nè alpi , nè dirupi di valla mole
,

nè cafc.-ite d’

acqua
,

pochi alberi
,
nè ghiaccio

, nè neve in tempo

d’ Filate. I monti non fon qui intenotti da valli pre-

ci pizj
,
nè fon diramati in colline. La loro cima non è

appuntata ; ma è piana
, e rotonda . I pafcoli

,
che nel-

la cima di eflì ritrovanfi, fon magri 1, e afeiutti; talo-

ra però i campi lavorati fon fertili. Il dolTo loro s’inal-

za talora tanto infenfibilmente
, che per lo fpazio di

molte miglia fi falc e fi fccnde fenza fatica. Di rado

le nubi s’ abbalTano fino alla cima di quelli monti
,
fuor- ^

chè in tempo lungamente piovofo, malfime di Primave-

ra, e d’ Autunno. In quelli monti trovanfi -molte con-

chiglie, chiocciole
,

e piante impietrite. Qiiantunque i

campi lìano coperti di falli
,
pure fon fertili . Le prate-

rie per lo più ibn adorne di alberi ben fruttiferi . Que-
lla parte più piana degli Svizzeri ha meno fiumi

;
quelli

però che la bagnano, lotto più grodì.

I minerali^ ^che trovanfi in Elvezia, fon di gran ri-

lievo. Per quel che concerne la terra di calcina, e 1
’

Argilla; vi fi ritrova la Creta, terra Sigillata, e varia

forte d’ Argilla buona, onde fi fanno varj vafi, de’ qua-

li i più famofi fon quelli di Winterthur
, madìme le ftu-

fe ,
che vi fi fanno ." La lavagna in varj luoghi vi è

molto » frequente. Il marmo bianco vi è raro; ma del

marmo nero, colle vene bianche, ve n’è maggior ab-

bondanza come pure del marmo grigio
,

talora con vene

bianche , c del grigio e rodo
,

c del giallo
; talora

fi trova anche del marmo verdaflro, c del color di

carne . Il marmo di Roche , che in gran quantità tra-

fportafiin Francia, è rodo feuro, mcfcolato di giallo,

c

grigio. Ne’ contorni de’ monti di ghiaccio s’è ritrovato

an-
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anche del Porfido rodo colle macchie bianche. Bevi anco
del .gcdb ordinario, e dell' Alabafliro . L’AIabaflro ddla
miglior fpecie ritrovaci nella Valtellina, ch'è molto ricer

cato dagli Scultori . Evvi frequente una certa fpecie di

pietra da annotare ,
bruna, e rifplendente . Ne’ contorni

d’Aelen ritrovafi in gran copia lo Spato , Criflalio di tal<

co fleffibile
;

nella Prefettura d’Aelen del territorio di Ber-

na il Quarzo, il Criilallo talora di 700, e 800 libbre, la

pietra arenaria ec. ,
terra pregna di faln>tro

, e forgenti

d’acqua falfa; ne’ contorni di Roche la torba, il carbon

folTile, lo zolfo puro e trafparente; e lo zolfo in pie-

tra , che fi ritrova in Elvezia in gran copia
,

quantun-

que per mancanza di gmte fperimentata non fe ne fac-

cia quell’ufo che fi dovrebbe, 1 ’ Antimonio ec. Nell’

arena d’ alcuni fiumi, cioè del Reno, Emmat, Aare,
Reufs, Adda, e Goldbach fì ritrovano de’ granelli d’oro
puro, che fi raccolgono lavando l’arena. Evvf dell’ ar-

gento, rame, e altra forte di metallo in miniera. Nell’

alto monte Gunzen della Contea di Sargans fcavanfì 3
forti di miniere, che liquefatte, e mefcolate formano
immediatamente l’ acciaio. Evvi anche del piombo. De*
metalli che vi fi trovano, bifogna notar generalmente,

che fono df poca conlffienza
;

onde è ,
che coloro

, i

quali finora hanno intraprefo di perfezionargli, vi hanno
perfo la fatica , e le fpefe . Vi fi lavora però con gua-

dagno in alcune miniere di ferro.

Benché le pianure
,
e le valli producano delle biade

;
-

pure quelle non fon Àiflicienti a mamener gli abitanti.

L’orzo coltivali da per tutto fin dove fono i monti di

ghiaccio; la vena richiede un clima alquanto meno ri- '

gido; la fegala vuoi contrade più temperate, e la fpelta

le più calde. Gli abitanti generàlmeme lì contentano

del cinque per uno. 11 maggior oliacelo, che vi ritrovi

la coltivazione de’ grani, 'è l’alto prezzo del fieno, per

il gran numero del beftiame, che vi fi tiene, non po-

tendoli far altro ufo nelle montagne più alte; e ficco-

me la coltivazione delle praterie coda al contadino me-
na di quella de’ grani, vuol pìuttofto coltivar quelle,

cche i campi. L’ Elvezia produce gran copia di Canapa,

/ e ìi~
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e linOf che però «on è Aifficiente al bifogno degli abi*

tanti, nè quelli ne fanno tutti que’ lavori, che fé ne

potrebbero fare. Hanno cominciato a coltivar il tabacco.

Nel paefe dì Vaut, nel Territorio di Berna, in quello

di Scharhaufen nella Valtellina, e Valefìa fì fa il mi-

glior vino Svizzero, eh’ è di varia forte. Sonovi dell' al-

tre contrade da vino. Una vigna di 31000 piedi qua-

dri, li vende per il prezzo di 1000, e 1400 Ris^dalleri

(cioè di Zecchini 680 Sio di Venezia incirca), purché

liano in buon lìto. Il paefe è provveduto di varia fòrte

di buone'frutte d’ alberi

y

come di mele, pere, noci, ci-

liege, fufìne, caftagne, marroni, more, pefehe, man-
dorle, fichi, melagrane, citroni, ed altre frutta, della

fpecie più nobile, che rirrovanfi nelle provincie vidne

all’Italia. Delle mele, e pere fi fa il fidro. Nella ma]^
gior parte de' paeli v’ è abbondanza di legno

, alcuni pae-

fi ne fearfeggiano
,
per.efempio la Valle d’ Av^crs de'

Grigioni, ove bruciano lo Aereo fecco di pecora, U
'valle Urlclla, e la montagna di S. Gottardo, ove fi

brucia una certa fpecie di pianta detta Rhododendron GUt>^

h utriy e Villofum y\ ed una fpecie d’erica (detta Sreuf-

(b)y il cui gambo di rado fupera la groflèzza d’un di-

to ,
e tutta' la p'ianta non è più alta di piedi 1 7 , che

con gran fatica fi coglie da’ monti. La Valefia produce

dello zafferano buono. /
'

Il befiiame fornifee agli abitanti la maggior parte del

loro mantenimento. Eflb vi porta un grandUfimo utile,

perchè i pafcoli non folamente nelle valli , ma anche
,

nell’ Alpi (cioè nella mezzana regione di efle> fono ot-

timi. I fondi di maggior pregio in. Elvezia fono le pra-

terie , che hanno il comodo dell’ acqua
.
QpeAe fono

molto più apprezzate de’ campi lavorati, e nel prezzo

J

)Oco cedono alle vigne
,
quantunque il fieno poco fugo-

o de’ monti dia un nutrimento di maggior fofianza, e

di più latte. I montagnuoli, e contadini s’alimentano

per lo più de’ cibi di latte. Sull’ entrar dell’EAate il be-

Aiame fi mena nell’ Alpi ,
ove è guardato da ecnte,

chiamata Sennen, che mungono il Utte, e ne Tanno

burro, e cacio, rendendone conto a’ proprietari delle

/. beflie.
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bcftie , oppure pagandone il canone accordato . V’ è
chi rimprovera agli Svizzeri, il coftume di far troppo

poco burro nell’ Alpi per render più pingue il cacio. A
qual grollèzza il belliame bovino pofla arrivare in Elve-

zia
,
yciò fi dimollra da un bue ammazzato nel i68z,

che pefava libbre 1653, prefa la libbra per j 8 once. In

tutte l’Alpi preflb le capanne de’ Pallori fi tengono an-

che de’ porci, a’ quali li dà il fiero acido, che rimane

del latte convertito in burro
,
o cacio

.
Quefto fiero mef-

colato col cacio più magro ( Cafeus Secundarius ) ,
il

qual mefcuglio chiamali Suffi
,
mangiali ancl^e da’ Pallo-

ri. Il cacio Svizzero è ricercato nc’paefi d'Europa. II

migliore è quello di Griers del Canton di Friburgo, e

quello di ^rna . I cavalli Svizzeri fon ricercati per la

^Cavalleria
,
malTime in Francia . La coltura delle peco-

re non è di rilievo, e tra gli altri ollacoli, che vi s’

oppongono, il maggiore è la mancanza dell’ alinrento in

tempo d’inverno che fi confuma da’belliami groflì. Del-

le bellie falvatiche le più notabili fono i daini
y
che fo-

no di due fpecie. Una fpecie di daini flà fempre nelle

montagne più alte, e più afpre, e quafi InaccelTìbiii

ed a' quella gli abitanti danno il nome di Gratthier

.

cioè daini
, che fempre trovanfi fui doflb ( Grate ) de’

monti
.
Qiiella fpecie è alquanto più piccola dell’ altra ,

e di color di marrone . La feconda f|TCCÌe è alquanto

più grande, e di color alquanto più feuro, a cui gli

abitanti danno il nome di Waldthiery cioè daini, che

talora ritrovanfi anche ne’bofchi della Regione meno
alta delle montagne . Il topo alpino ( Mus alpina ) , o
fia la marmotta

y è una fpecie di taffò, da annoverarli

con più ragione nel genere porcino quanmnque il Signor
'

di Haller conti la marmotta nel genere de’ topi, a ca-

gione de’fuoi denti incifori . Quello animale ingralTa

tanto nell’Inverno, che talora pefa zo libbre; quindi

è, che i cacciatori gli fanno la caccia per mangiarlo

>

S’annida fotto terra, opporre fotio qualche nqie. Tro-
vafi anche nell’ Alpi una fpecie di lepre chiamate raon-

tagnuole iBerghaufen)

,

che in tempo d’Ellate non dif-

ferifeono dalle lepri ordinarie ; ma full' entrare dell’ In-

- verno

1
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terno diventano bianche

, e difficilmente fi diftinguono
dalla neve. La volpe montagnuola {Berg-Fnchi) di co-
lor giallo, e bianchiccio trovafi in poco numero ne*
monti, ed in tempo d’inverno vive per lo più nelle vai-
li. Avvi una. fpecie dell’ più grandi, dette
mergtyer^ che s’annida nelle. balze aliiffime delle alpi
Je citi ale talora hanno' 14 piedi in larghezza. Q-iefto
ucccLo vive d animali domcftici

^ e faJvaggi . I voiatili
falvatici da mangiarfi fono l'orano, l’ottarda, il fran-
colino, ed una fpecie di pernice più grande, detta in
Latino Beràux major

y a cui danno anche il nome di
pernife . ,

Per dar un ragguaglio de'fiumi principali, vi feorrono
il Reno ( del qual* nome i Grigioni fi fervono per figni-
ficare generalmente qualfifia fiume, o influente), nafee
nel paefe della Lega Grigia, e per rapporto alla f„a
origine e divifo nel Reno Alto, di Mezzo, e Balfo. Il
Reno Alto nafee da un rivo, che viene da un piccol la-

ritrovali dietro alia cima
udì Uberalp, monte pollo accanto al monte Crifpalt e
meno alto di eflb, il qual lago riceve la maggior p.ute
delle fue acq^ dal monte Crifpalt . Alcuni chiamano la
cima di quello monte, cima del Baduz, ove trovafi un
lago. Il Reno di Mezzo ha la fua forgentc nell’Alto
monte Luckmanier, eh’ è una porzione della montagna
Adula, traverla la valle di Medel per Io fpazio di circa 6
ore, e preflb il monaflero di. Dilentis s’umTcc al Reno
Alto. 41 Reno Bafo nalce lontano 3 ore di qua dal vil-
l^aggio Hinterrhcin

, o fia Zum Rhein
, dal monte dell’

Uccello, in Lat. AvicuIa nel linguaggio de’ Grigioni
Monftel de Uccello, in Tedefeo der Vogel, oppure S.
Bernhardin . Il Reno Alto

, e Baffo s’ unifre preffo
Bonaduz, e Reichenau. Reufi o fia RUfs. Urfa , Rufa
Rnfiay ReufTtaJcznxnke dal monte Furia, e nella val-
le Urfella preffo il villaggio Holbital s’unifcc ad una
corrente, che vien dal lago di Luzendro, il quale ri-
trovafi nel monte Gottardo; e poi preffo il villaggio an
der^Matt fi congmnge con un altro fiume, che provie-
ne dal fopraccenhato lago del monte Oberalp. Ingradito

Nhw. JL . I da

/
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130 I CANTONI SVIZZERI '

da (ineAl inAuenti il fiume per una valle Aretta e pro<

l'onda feende giù da alci dirupi con Arepito grande, e

dopo
^
aver formate parecchie pefcaje, a Sillinen inco-

mincia a feorrere alquanto più placidamente . Preffo Fluc-

Icn cAo sbocca nel lago delle 4 città Selvefiri ( yier Ifald-

flatter-See) onde efee prcAb Lucerna, confcrvando l’iAef-

fo nome, ed in diAanza di mezz’ora di là dalla città

riceve il piccai Emmart o Emmen^ che nal'ce dall’ Alpi d’

Entlibuch, c finalmente di là da Windifeh s’iinifcc al

fiume Aar. Il fiume Aar^ Aren^ Arala non fcaturil'cc

dal monte, detto Grimfel^rg, eh’ è il principio della

montagna Furkc, ma vien da una valle feofeefa c alpra

che da Spirai Aendefi a mano dritta per lo fpazio di

circa 9 ore, c arriva quafi fino al bofeo, detto Grin-
delwald, poi travcrl'a i laghi di Brienza, e di Thun, e

dopo aver ricevuti i fiumi Santn, Emmat
^ o Emmen

maggiore
y Reuff, c Limrnat

y
prdTo Coblcnz s’unil'ce al

Reno. Il Rodano (Rlionc), detto dagli abitanti della

Vallefia Rotteny in Lat. Rhodanusy nalce nella montagna
Furka dall’acqua che featurifee da due monti di ghiac-

cio
,

e di lì a poco con grand’impeto fi getta giù fra

alti dirupi, c dojx> aver ricevuti parecchi rivi, entra nei

lago di Ginevra, d’onde efee in coteAa città, ed aven-

do traverfato il territorio di Ginevra , ed un piccol trat-

to del Ducato di Savoja
,

pafifa in Francia
, ove è fiato

deferitto il rimanente del fiio corlo. Il TefinOy in Lat.

Ticimsy nafte parte da 2 laghi del monte S. Gottardo,

c parte dal lago del Pettine, che ritrovafi nel monte
deli’ ifieflb nome

,
parte dal lago della Sella

,
parte nel

monte Luckmanier dall' iAeiTo luogo, ove il Reno di

mezzo ha la fua lorgente, c parte dal lago di Bcdrct-

to. Eflb fccnde giù per la valle Livina, c accrefeiuto

dal hxmt'Breuny sbocca nel lago di Locamo, o fia la-

go Maggiore. Indi efee nel Ducato di Milano, e fi-

nalmente fi perde nel fiume Po. De’ fiumi Svizzeri il

più deliziofo, ed il più navigabile è lo Ziel, che fa

la comunicazione tra’ laghi di Neuburg ( Neufchatel )

c di Biel; quefio fomiglia i canali Olandefi.

Per non dire il grandiAìmo numero dp’ laghi piccoli

,

che
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che ritrovanfi o fopra i monti
,
oppure accanto a cffi

,

‘

rammenterò i laghi più grandi
,
che ritrovanfi nel pacfc

piano, quali fono quelli di Ginevra
^

di Neufchatel^ di

Briel , di Zurigo ,
delle 4 città Selveftri ( yier Waldfìat-

ter-See ) di Thm
,

e di Drienza
,

e altri che faranno

rammentati nella defcrizione di que’ paefi ove dono .

'Anche quella parte del lago ìli Coftanza ( Bodamico )

è comprefa nella Repubblica Svizzera
, colla quale con-

finano il Paefe di Thurgau e la Badia di S. Gallo

.

Da quelli fiumi
, e laghi ricavano gli Svizzeri un

grand’ utile per rapporto alla navigazione
, ed alla

pefca

.

§. 4. Quantunque l’ Elvezia abbia un numero alquan-

to maggiore di città, borghi, villaggi, ed abitanti
,
di

quel che fe lo figurino ordinariamente i Foreftieri
,
pu-

re non è tanto grande, quanto è in molti altri paefi

di Europa , in rapporto all’efienfione del paefe. Sono-
vi varie provinefe fenza città, ed in tutta l’ Elvezia non
ho contato più di J02 città. I Cantoni Evangelici

, o
fia Proteftanti fon più abitati, e più ricchi de’ Cattoli-

ci Romani, lo che s’ attribuifee a’monafterj
, ed alla

mancanza del traffico in quelli Cantoni . Il numero de-

gli abitanti fuol llimarfi due milioni ; fe però fi fà un
efatto efame del rapporto che v’.è ira’Cantoni, i cut

abitanti fono fiati contati
, e quelli', ove quella nu-

merazione non s’è fatta, ne vien al più la fomma d’un

milione e mezzo . Nel Canton di Berna è fiata fatta

un efatta numerazione degli abitanti , ed il numero fu

tra 3 ,
e 400000. Ma quello Cantone fà più d’ un ter-

zo di tutta r Elvezia ,
ed i paefi ''coperti da’ monti fo-

no quafi deferti, non eflendo abitati fe non fu’ fiumi ,

e nelle valli. Il popolo è divifo in tre Claffi, de’ Con-
tadini, Nobili, o fia Feudatari, e Cittadini . Il Signor

D. Zimmerman in un fuo Trattato dell’orgoglio na-

zionale pag. ‘66 alferifce
,

eflcre più frequente il fuici-

dio negli Svizzeri ,
che in Inghilterra . La maggior par-

te degli abitanti parla Tedefeo , ed in quella lingua

fi fpedifeono anche le lettere ,
le Scritture ne’ Can-

toni confederati , come pure gli affari pubblici ,
le lette.

I 2 re,
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Igl I CANTONI SVIZZERI,
re , e le Scritture delle Repubbliche de' Grigioni

, e
della Vallefia . In una contrada delia città di Fribur-

go, in una parte de’ territori di Berna
, e di Friburgo,

nella città di Ginevra, e nelle Decime di Sjders, e di

Sitten ( Sion ), nell’ Alta, ed in tutta la Balta Val-

lefia , e nel Principato di Neufchàtel fi parla France-

te ,
cioè per lo più in Gergo Francete , detto Patois

.

In parecchie Giudicature della Repubblica , de’ Grigioni

fi parla un linguaggio Romanefeo
,

che ha varj dia-

letti ;
imperocché nella provincia' Engadina quello lin-

guaggio s’accolla più al Latino, e perciò chiamati La-
dinum

,
e nella Pregaglia

, come pure nel paete di Po-
tchiavo elfo è più tomigliante alla Lingua Italiana *

Si parla Italiano più, o meno guallo nella valle Mi-
tolcina ,

nella parte Supcriore della Lega Grigia , e

nelle Giudicature della Valle Livina , o fia Lepontina,

di Boi lenza ) Riviera
, Bcllenza

,
Lugano , Locamo ,

Mendrito ,
Maggia, come pure nella ^Valtellina , nella

Chiavenna, e nella provincia di Bormio.

5. Gli abitanti parte aderitcono alla Religione di

Calvino , e parte alla Cattolica Romana . Proteflano

il Calvinitmo 4 Cantoni
, 5 Stati Alleati , e, 3 Potc-

fterie di comun Dominio . Elplla Religion Cattolica

Romana tono 7 Cantoni
, 3 Stati Alleati , e 12 Po-

tefterie di comìin Dominio , con 3 Stati ,
che godon

la comun protezione . Parte della Religion Proteftante,'

e parte della Cattolica ton 2 Cantoni
, i Grigioni, 5

Potefterie di comun Dominio , e 2 Stati protetti . E
per parlar con maggior chiarezza, della Religion di Cal-

vino tono i Cantoni di Zurigo e Berna , la maggior

parte del Cantone di Claris , i Cantoni di Bafilea ,

c Schafhautcn , le Coorti efteriori del Canton d’ Ap-

penzell ,
la città di S. Gallo, la maggior parte della

Repubblica de’ Grigioni, le città di Ginevra, Mùhlhau-

fen , e Bici , il Principato di Neufchatel , la maggior

parte del Langraviato di Thurgau , della Contea di l'og-

^
genburg , e della valle del Reno ( RheintiiaJ ) , ed al-

cuni luoghi delle- Contee di Baden , e Sargans . Ogni
Città ,

ogni Stato, e 'Repubblica ha la tua propria co--

ftitu-
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Aituzione in cofe che riguardano la Chiefa, le Scuole ^

ed il Servizio !cfterno di Dio
,

e tutti fon riuniti in

una fola profeffione di Fede della ConfèlTione de' Can-
toni Svizzeri , ed in parte anco nella così detta For-

mula Confenfus . Della Ch'iti» Cattolica fono i Canto-
ni di Lucerna, Uri , Schw'eiz , Untcrwaldcn

, Zug ,

Friburgo, e quafi tutto il Cantone di Solorno, la mi-

nor parte del Canton di Claris
,

le Coorti interiori del

Canton d’ Appenzeil
, 1

’ Abate di S. Gallo
,

la minor
parte de’ Grigioni , tutta la Vallefia

,
la minor parte

del Langraviato di Thurgau, della Contea di Toggen-
burg

, e della valle del Reno, la maggior parte delle

Contee di Baden e Sargans, le Potefterie ne’ monti d’I-

talia. I Cattolici fon fubordinati a’Vefcovi di CoQan-
za, Coira, Balilea, Lofana, Sion, e Como, ed all-’Ar-

civefcovo di’ Milano.
A. Gli Svizzeri hanno tanta difpofiziorie per im-

parar le Scienze^ quanta ne può avere qualfilìa altra na-

zione. Eflì poflbn vantarli d’uomini grandi nella Lette-

ratura . Non vi mancano i buoni Aabilimenti da iliruir

la Gioventù
,

malfime per rapporto a’ Calvinifti
,

che

hanno dc’Ginnafi e delle Scuole illiiAri in Schafhanfen,

in S. Gallo
,
Coira

,
e Neufchatel

,
dell’ Accademie fa-

mofe in Zurigo, Berna, Lofanna, e Ginevra, ed una
celebre Univcrfità in Bafilea . Anche i Cattolici hanno
alcuni Ginnafi, come in Rofchach, Sion, e nel Colle-

'

gio de'fu Gefuiti di Lucerna. 1 Calvinidi hanno anche
delle Società Letterarie , delle quali alcune hanno di

mira l’avanzamento della Lingua Tedefca, come quelle

di Berna e Bafilea, alcune il progre0b delle Scienze ,

quali fono la Società Elvetica di Bafilea
,

la Società

Economica di Berna , e la Società de’ Filici di Zuri-

go. Gli Svizzeri hanno dato anche faggio di grand’abi-

lità nell’ Arti liberali . Quali hano quelli Svizzeri che
nella Pittura fi fon refi famofi. Io infegna la Storia^ de*

più bravi Pittori Svizzeri y
co’loro ritratti y la cui quartf

Edizione fu pubblicata ' in Zurigo nel J756. Dicterico

Meyer, nato in Zurigo nel 157Z, fu l’inventore d’un '

nuovo metodo .d’intagliare a acqua forte, c dimoftrò U
I 3 >c9m»f

. .
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134 1 CANTONI SVIZZERI,
comodo ,

che ne fiegue in cotefta arte. Tra grincifori

in Rame che 1’ Elvezia ha prodotti, merita particolar

menzione il famofo Matteo Merlano, che s’c acquiftatp

un gran merito per rapporto alla Geografìa ec.

§. 7 . Non vi fì Icarleggia di manifatture
,

e fabìtri-

ehe . in que’ luoghi , ove coltivafì il tabacco
,

fi pre-

para quello anche per tutti quegli ufi ,
che fe ne può

lare^. Vi fi fila gran quantità di canapa
,

e lino
,
c

fe ne tefle varia forte di tela . Perchè i primi telai fu-

rono mclTl sii nella città di S. Gallo, indi n’è avvenu-

to ,
che la tela Svizzera in altri paefi chiamafi gc- '

neralmente col nome di tela di S. Gallo . Una gran

parte di quella tela ,
che pafla ne’ paefi foreftieri

, fi

tefle nella Valle del fiume Emmen
,

c nel territorio

di Solorno ,
ove s’ impiega per lo più la canapa' d’Al-

fazia ,
ed il lino foreftiero ; ciò non ofiante fe ne ri-

trae del guadagno . Si fa della tela luftra fina
, mez-

zana ,
e grofla . Co’ piombini vi fi lavorano delle tri-

ne di refe di varia finezza
,

c di refe vi fi fanno an-

che naftri ,
c ‘calze . Tra le nnanifatture di tela deb-

bon contarli anche il fuflagno
,

Cotclines , Limoges ,

c Trieges . Vi fi fila gran copia di cotone, e fe ne

tefle oltre a varj altri lavori la tela ortichina
, e la

bambagina . L’ ortichina vendefi bianca
, e la bambagi-

na fi llampa di varj colori . Si fanno anche di cotone

de’ fazzoletti alla Levantina
,
c delle calze

, e de’guan-

ti . Si fila ,
e fi tefle il filaticcio, c fi torce la feta per

farne 1
’ ordito , c fi fanno de' drappi di mezza feta

,

c di tutta feta ,
ove talora s’intcfic l’oro, e l’argen-

to ,
e fi fa del velluto . Sì lavorano anche de’ fazzo-

letti o intieramente , o mezzi di feta . Del filo di la-

na fe nc fanno droghetto, coperte, kalamanca
, rafo ,

damafeo, cammellotto, flanella, rattina, e drappi ordi-

nar) ,
come pure drappi di' cotone , e lana

, 'oppure di

lana ,
lino, o canapa . Fanno anche dcljc calze, e de’

guanti di lana . Non vi mancano ftabilimcnti per tin-

ger i drappi
,

e per imbiancar la tela. La. tinta delle

tele di cotone fa una branca grofla di traffico nelle

provincie de’ Calvinifli . Si fanno .'Ujchc de’ cappelli di

varia

\ -
''
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INTRODUZIONE. 135
varia finezza

j
e della carta eccellente da fcriver

, e da

lampare. Si prepara il cuojo in varj modi
, ed a vario

ufo. Il cuojo di daino , e d’altri animali, che fi con-

cia in Naifchatcl , ed il cuojo Svizzero di vitella fon

lamofi . Nella città di Neufchatel ritrovanfi anche de’

Guantai abili. Vi fi lavorano de’ pettini, bottóni, c al-

tre cofe di corno, ed in parecchi luoghi la porcelfana

fina. I marmi del paefe vi fi tagliano, e fi pulifeono ,

ma i be’criftalli Svizzeri per la maggior parte 11 pubico,

no in Italia. Nelle fabbriche de’lavori d’oro, e d’.ar-
'

gento fi fanno dc’g.aIloni, merletti cc. In Bafilea ritro-

vanfi de’ battilori di grand’abilità. In v.arj luoghi fi fà

gran copia di lavori di galanteria, c d’ori noli da tafc.i

,

ed .altri . Non vi fi fcarfeggta punto di lavori di cuoja-

jo ,
e di fonditore , c vi fi fondono anche i caratteri

>' '

Tipografici ,
e meritano d’ efler rammentate anche le

fabbriche di ferro.

8. Il traffico degli Svizzeri vien facilitato dalla fi-

tuazionc del loro paefe tra la Germania
, Francia

,
e

Italia, dal Reno, c Rodano, che procacciano- la comu-
nicazione col Mare del Nord , e col Mediteranneo

,

dall] ufo de’ 'cavalli a foma , che fervono, a trafportare

le mercanzie per i monti non praticabili da’ carriaggi
,

'

c la ftrada incominciata nel 1740 nel Canton di Ber-

na, continovata per la maggior parte 4|;1 Cantone
,

e

imitata ne’ Cantoni di Solorno, Bafilea, Friburgo
, c

nel Vefeovado di Bafilea . I generi
, die gli Svizzeri

fornifeono a’ Foreftieri , fono cacio, burro, beftie a cor-

na, cavalli, pecore, alquanto vino, e varia forte delle

mercanzie pocanzi mentovate. D.igli altri paefi v’entra-

no però, delle biade dalla Svevia
, dal Titolo, e dall’

Alfazia canapa, e lino, vino, lana, falc , varia forte di

lavori di fabbrica ,
e manifattura, e parecchi generi ,

che vengon dall’ Afia
,
e America .

Non tutti i Cantoni, e Alleati coniano la moneta full’

ifteffio piede; imperocché Zurigo, Bafilea, Schafhaufen,
y

e S. Gallo coniano la moneta fuH’ifteflb piede dell’ Im-
pèro Tedefeo, Berna, Lucerna, Uri, Schweiz, Unter-

Walden, Zug
,

Friburgo, Solorno, Ginevr.-t, Neufebi-

I 4 tei,

I
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13^ I CANTONI SVIZZERI
tei, cd i Vallcfi full’ antico piede della Borgogna ( i ) .

La moneta più fpicciola chiamali Heller (che corrifpon-

de a circa piccoli 5 { di Venezia ) ; 2 Heller fanno ua
Pfenning, o Zìa Angfler (11 piccoli circa di Venezia ) .

In Zurigo fi coniano pezzetti di 3 Heller ( foldo 1 1
- in-

circa di Venezia), ed in Berna di quattro (poco più di

1 foldi di Venezia). Evvi anco una piccola moneta chia-

mata Rappen. 6 Rappen fanno un Plapper ( circa foldi

3 y di Venezia ) e io Rappen fanno un Batzjen ( foldi

6 -f incirca di Venezia ) ;
quindici Barzen fanno un fio-

rino Svizzero (lire 4.15 incirca di Venezia), 6 Angfter

fanno wno Schilling di Zurigo (circa foldi ^ di Venezia), e

7 Heller fono un Kreutzer ( foldi 3 f circa di Venezia)

.

4 Heller valgono un Bernldndery o fi a un Batzen di Coi-

rà ( circa 2 foldi di Venezia ) . In Berna e Zug ’ fi co-

niano anche il mezzo Kreutzer , detto anche Vierer ( 9
piccoli incirca di Venezia), in Zug, Friburgo, e Solor-

no pezzi di 3 Kreutzer ( foldi 4 f incirca di Venezia ) ,

ed in Berna monete di io, e 20 Kreutzer (foldi 15^,
c 31T incirca di Venezia ). Sonovi 3 fpecie di Balze»

^

cioè Cute ( buoni ) Balze», del valore di 16 Pfenning,

che fi coniano in Schafhaufen (circa foldi yf di Vene-

zia), Balze» di Zurigo del valore di 15 Pfenning (foldi

incirca di Venezia), Balze» di Coira del valore di

14 Pfenning (f^ca foldi 5 di Venezia ) . Vi fi fono

anche coniati mezzi Batzen, pezzi di 2 Batzenj, detti

X anche

«a I .1
'
il —

—

. il. - .1 .1
I , Il

-
I I

( I 1 Fero il rag5uaglio della Moneta delle Piazze^pid Co^ercianti
per ufo della Piazza di Firenze

.

Fiorini S. e karantani i>. di Coira, o de’Grigioni fanno il Zecchino

Gigliato.- cioè il Fiorino di Coira, o de'Grigiuui r.igguaglia foldi

di Moneta fiorentina .

Il Fiolino di Berna, comporto di 1$ Barzen, o <0 karantani e egua-

le ai quinto del Zecchino Gigiiato> , cioè a Paoli a di Moneta Fioren-

tina .

A Ginevra lo Scudo è tre Lire correnti di Ginevra . La lata è »»

foldi. Soldi IO di qiierta Lira fanno la Lira Fiorentina in circa , ed il

Gigliato Fiorentino lì valuta Lire 6 . io correnti fino a IJte f. t«. cor-

renti . La Lira corrente di trartico fà Fiorini ) di piccola Monera

.

\
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INTRODUZIONE. 137
anche Halb Ort) di 3, 4, 5, c 6 Batzen, che però non
hanno corfo. Un Fiorino ordinario vale ly Batzen , o fu
Batzen dell’Impero Tedefeo, o fia j 5 Batzen |di Zuri-

go (lire 4. 16 incirca di Venezia). Un Fiorino di Berna

vale. 15 buoni Batzen di Berna, oppure 36 Schilling di

Zurigo ( 1 ) ( lire 5 incirca di Venezia ) , ed un Fiori-

no detto Lander-Gulden

,

o fia Fiìnf Ortnber Gulden vale

32 Schilling di Zurigo (circa lire 4. jo di Venezia ) .

Nella Repuìbiica de'Grigioni un Fiorino importa 70 Blutz-

ger, o fia 35 Schilling di Zurigo (incirca lire 4. 16 di

Venezia ). In altri tempi non vi fu coniata moneta ef-

fettiva d’un fiorino; ora però fi coniano de’ fiorini in

fpecie, ed in maggior numero i pezzi di mezzo fiorino .

Vi fi ritrovano anche de’ Talleri
, e Mezù Talleri in

fpecie ( che corrifpondono a circa lire io, c - 5 di Vc^
nezia ) . Di oro vi fi battono de’ Ducati ( Inchini ) ( in-

circa lire 21 di Venezia), e Ducati doppi

y

e Mezzi Dn^
catiy e pezzi d’ un quarto di Oleato.

9. Gli antichi Elvezj furono un popolo Gallico ,
o

^

fu Celtico. L’ Elvezia , che da eifi ripete il nome , fu

anticamente divifa in 4 (^lartieri, detti in Latino Pagi,

Giulio Cefare ridulTc gli Elvezj fotto l’obbedienza de’

Romani, i'quali vi piantarono delle Colonie, quali era-

no Julia equejlris
,

Augujla Rauracorum^, e Aventicum

.

Edi rimafero fotto il Dominio degl’imperatori Romani
finché nel lècolo V. s’ impadronirono del loro paefe i

Burgundi, e parte gli Alemanni; ma indi a poco i Fran-

chi fottopofero al loro Dominio tutta l’ Elvezia . Dopo
la morte di Lodovico I. Re de' Franchi, e Impcrator

Romano , l’ Imperator Lotario ottenne la parte Rirgun-

dica , o fia Meridionale dell’ Elvezia , ed al Re Lodovi- '

co il Tedefeo ne fu data la parte Alemanna
, o fia Set-

tentrionale. Lotario II. figlio di Lotario I. Re dell’Au-

Arafia ottenne la parte meridionale dell’ Elvezia , la qua-

Ic

»ir I .

"
I ',

' J.-ff, '.!= '
' » F 11»

(a) liO $(;hiUingo di Zurigo è un Creutzer, e mezzo di Zurìgo. On-
de il Fiorino vale 54 Creutzer di Zurigo , cioè un Fiorino di Zurigo

meno di 6 Creutzer : dal che fi deduce anco il valore del Fiorino di Zu-

rìgo io Moneta Fìoremiiia

.
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le infieme col pael'e , che ora chiamafì Contea di Bor*

gogna, o fìa Franca Contea, ;incomìiKÌò a chiamarft

col nome di Borgpgn* minore
; ma dopo la fua morte

' Lodovico il Tedelco divenne padrone anche della parte

meridionale, e per confeguenza di tutta l’ Elvezia, che

fu devoluta ài fuo figlio Lodovico il Graffo. Dopo la

fua morte nell’ 8S8 ÈLidolfo Duca della Borgogna mi-

nore prefe il titolo di Re ; ma la partf Settentriona-

le deir Elvezia rimale fedele all’ Imperator Arnolfo .

Ridolfo II. figlio del detto Re della Borgogna mino-

re ottenne dall’ Imperator Hcnrico I. l’Argovia in do-

no . Gli fucceffe il luo figlio Corrado
,

il cui fucccf-

fore fu Ridolfo III. fuo 1^1io , il quale nel J031 ifti-

tuì r Imperator Corrado II. erede tellamentario di que-

Ao primo e' ultimo Regno di Borgogna . In queflo

modo ritornò tutta 1’ Elvezia nel Dominio dell’ Impe-

ro Tedefeo . Quando il Conte di Borgogna Rcinoldo

III. ricusò di preAar omaggio ali’ Imperator Lotario

IL, queAi per difendere i fuoi diritti creò nel Iiz6.

il Duca Corrado di Zaringen Reggente della Borgo-

gna minore
, a cui fucceffe in queAa .dignità il fuo fi-

glio Bertoldo IV. , che fu feguito dal Ino figlio Ber-

toldo V., il quale mori nel 1218. Indi 1’ Elvezia ri-

tornò fotto r immediato Dominio dell’ Impero Tede-

feo ,
che però vi ebbe poca autorità . Il Clero poflè-

deva una gran parte del papfe . All’ Abate di S. Gal-

lo obbe'diva quafi tutta k valle del Reno
,

ed il p.-iefc

d’ Appenzell . Lucerna con un diAretto grande del pae-

fc circonvicino era del monaAero di Murbach dell’ Al-

fazia . La maggior parte del paefe , che ora forma il

Canton d’ Unter^alden
,
apparteneva alla Badia di S.

Lcodegario di Lucerna , una parte del Canton d’ Uri

era della Badeffa della Madonna di Zurigo , ed una
parte d’ Untcrwalden, Schweiz

,
e Uri apparteneva al-

la Badia di MiinAer dell’Argovia . Il MonaAero di Se-

ckingen poffedeva il paefe di Claris ,' la Collegiata di

S. Urfo di Solorno avea de’ diritti riguardcvoli Ibpra la

città di Solorno, ed il Vefeovo di Bafilea fopra la cit-

tà dell’ ifteffo nome . La città di Lofanna oU>ediva al

fuo VefeoVo , c la città di Schafhaufea al monaAero
di
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liNTRODUZIONE.
di tutti i Santi ,

che era nell’ illelTa cittàf . Anche i

Conti vi pofTcdevano de’ Feudi confiderabili . I Conti di

Kyburg poflcdevano una grolTa porzione del paefe di

Zurigo
,
che ora ne forma il Cantone

,
le Contee di

Lenzburg
,
e Baden

,
il Paefe di Zug, ed il Langravia-

to di Tluirgau .. Anna di Zahringen porto alla Cafa de’

detti Conti il Langraviato di Borgogna , e le Contee
di Thun e Burgdorf . I Conti di Habsburg erano pa-

droni d’una parte d’ Argovia , ed il rimanente era de
Conti di Frobur , per efempio Zoffingen

,
Arburg ec.

Qiiefta Cafa polTedeva' anche la Buchfgovia fotto il gi-

tolo di Langraviato, che comprendeva la Prefettura di

Bipp nel Canton di Berna
,

c le Prefetture di Falkcn-

llein, Bechburg, Olten, e Gofgen nel Canton di Sojor-

no. I Conti di Toggenbiirg, e Rapperfchweil polTedc-

vano una pane della Turgovia
,
mentre il rimanente era

dell’Abate di S. Gallo
,
c de’Comi di Kyburg . I Conti

di Neuenburg, Thierftcin, Griers, Savoja, Buchek, Hom-
berg, Rothenburg, Werdenberg, c Sargans, i Baronidi

Wylfenburg, Lalfara, c Grandfon, molti altri Signori,

per efempio Wadifchweil
,
Regensberg, Brandis

,
Efchen-

bach, e altri, benché riconofeeffero l’Alto Dominio dell’

Impero Tedefeo
,
pure s’ approhttarono del tempo delle

turbolenze, che nac<iucro in Elvezia circa la metà, del

lecoloXIII. Le città di Zurigo , Solorno ,
Bafilca

,
Berna,

Schafhaufcn, Bici, Murten
,

e Zoffingen erano in pof-

felTo di confiderabili privilegi Imperiali perduti dalle 3
ultime città mentovate; imperocché Bici cadde fotto il

Dominio del Vefeovo di Savoja , e di Zoffingen diven-

nero padroni i Conti diFroburg, c poi i Conti di Habs-
burg. Gli abitanti d’Uri, Sehv/eiz, UnterVf'alden, e del

paefe di Hasli da gran tempo pofTedevano il diritto d’

clTer governati da’lorn proprj Magillrati
,
ed aveano va-

rj altri privilegi di confiderazione . 1 tre primi de’ men-
tovati luoghi ìuir entrare del fccolo XII. fecero un Al-

leanza tra loro
,

folira rinnuovarfi ogni decennio . ElFi

non riconobbero l’autorità del Governator Imperiale di

Elvezia fin a tanto
,
che nel 1209. dall’ Imperator Ot-

tone IV. non furono coftretti a ricevere dalle fuc mani

Ridolfo III. Conte di Habsburg come lor Governato-
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re, il quale però con giuramento promifc Ji difendergli

nel poflèflb de’ loro diritri, e privilegi. Bifogna però,

che poco manteneflc la fua promefla; imperocché nel

1231 gli abitanti fupplicarono l’Imperator Federigo li,

di volergli liberare da quello Governatore ^ e l'Impera-

tor foddisfece alloro dchderio , confermando inoltre i lo-

ro privilegi, come fece pure il fuo fucccflbre Enrico

Vii nel 1249. Durante l’Interregno dell’Impero Tedef’

co nel 12J7 gli abitanti de’ detti paelì clefl'ero per loro
.

protettore il potente Conte Ridolfo V. di Habsburg, che

nel 1273 ^^tto Re di Germania. Qiiefti' inftigato dal

fuo figlio Alberto, Duca d’ Aulirla, come v’è ragione ‘

di credere, formò il progetto di convertir l’ Elvezia in

Ducato, la qual cofa il manifcUò dopo il decorfo d’ al-

cuni anni, quando fi feppe, che dall’Abate di Murbach
egli avea comprato la città di Lucerna

,
ed i diritti fo-

pra alcuni villaggi del paefe di Schweiz. Dopo la mor-
te dell' Impcrator Ridolfo mantcnendofi i detti 3 Paelì

fedeli aU’Imperator Adolfo fuccefibre di elfo, il Duca
Alberto figlio di Ridolfo lo ebbe per male, ed in più

modi lo diede a vedere il fuo contragenio, fatto poi

Imperatore dopo la morte d’ Adolfo . Imperocché allora

non folamente ricusò fotto varj prctefti di confermar i

loro privilegi, ma gli fottopofe anche al Governo di 2

Gentiluomini di carattere afpro, e duro, come Prefetti

Imperiali, la cui condotta pareva infotiribile agli abitan-

ti. Ora vedendo quelli, che tutto ciò minacciava alla

perdita della loro libertà, c tendeva à fottomettcrgli al

'• dominio Aullriaco, elfi s’unirono per difendere con tut-

te le forze i loro privilegi. I condottieri de’ 3 Cantoni

erano 3 uomini pieni di coraggio, e di faviezza, cioè

Wernero di Stauffach di Schweiz, Waltero Fùrft d’

Uri, c Arnoldo di Melchthal di Unterwaldcn , i quali

fegretamente concertarono tra loro, e co’ loro paefani

d' impadronirfi nel primo dì del 1308 de’callclli fortifi-

cati, e abitati da’ Prefetti Imperiali, e di dillruggergli :

lo che meflò in efecuzionc, i tre Cantoni fecero tra lo-

ro un Alleanza giurata per io anni
.
Quello fi fu il

principio della Repubblica . Siccome il Cantone di Sch.-

' 'vei?
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"Vciz erg più potente degli altri due, ed in eflb fi fece

la prima Adunanza degli Alleati a Brunnen, ed il pri-

mo Patto fu conclufo in quefto Cantone, e la prima
battaglia, per mezzo di cui fu confermata la libertà

de’ 3 Cantoni, feguì nel fuo recinto; indi n’è feguito, l

che tutta la Repubblica ne ha prefa la denominazione
( chiamandoli in Tcd. die Schweiz)', lo che può elTer fe-

guito ancora, perchè il paefe di Sch^jf^eiz era il più vi-

cino agli Auftriaci . L’ Imperator Alberto era di fenti-

mento, elTer ormai tempo di foggiogarc interamente i 3
Cantoni a forza d’armi, e per farne i preparativi, fi

portò a Baden. Ma perchè al fuo ritorno fu trucidato

da Giovanni di Habsburg, figlio di fuo fratello, il fuo

progetto non fu efeguito. Ma la Cafa d’Auftria ben
prefto troyò un altra occafionc d’attaccare i Cantoni
confederati. Imperocché, aderendo elfi al pari degli al-

tri Svizzeri al partito dell’ Imperator Lodovico di Bavie-,

ra, il fuo competitore Federigo. d’Auftria fi efacerbò

contro di elfi, e mife al Bando dell’ Impero gli abitanti

di SchWeiz, per aver meflì in prigione alcuni Monaci
della Badia d* Einfidel

,
mentre aveano una contefa con

effa ,
ed il Vefeovo di Coftanza gli fcomunicò . Ma i

Confederati fi fecero aftblvcre dal Bando dall’ Imperator
Lodovico, e dalla fcomunica dall’ Arcivefeovo di Magon-
za, e quando nel 1315 Leopoldo Duca d'Anftria per

commiflìonc del fuo fratello Federigo, con un efercito

portò la guerra a’ Confederati, quelli gli diedero una
Iconfitta pretto Morgar'ten, e agli 8 di Dicembre dello

fteflb anno fecero una confederazione perpetua, che fu

propriamente la bafe della Repubblica . A quella confe-

derazione s’unirono Lucerna nel 1332. Zurigo. e Claris

nel 1351, Zug e Berna nel 1352. Qpelli 8 Cantoni
per lo fpazio di 125 anni formarono foli la Repubblica,

perciò elfi chiamanfi fino al prefcntc col nome di Can-
toni vecchi. I Cantoni di Friburgo e Solomo furono
ricevuti nella Confederazione nel 1481 , Bafilèa e Schafi

haufen nel 1501, e Appenzell nel

$. IO. Quelli 13 Cantoni, che formano propriamente

la Repubblica degli Svizzeri Confederati j fon uniti tra lo-

ro
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ro per mezzo di Patti

,
che quantunque relativamente a

ciaichedim de’ Gamoni
,

l'peciaimcnie agli 8 Cantoni

vecchi
,
ed ai 5 moderni

,
non fiano del tutto griftefli

,

pure nelle cofe principali fono (juafi eguali . Imperocché

riguarda egualmente tutti i Cantoni il primo e principal

Articolo!, che preferive il comun e reciproco foccorfo

contro ogni violenza ingiufta
;
che determina

,
come

, c

da chi debban efaminarlì e giudicarh le r.igioni d’intra-

prendere una guerra
; in qual modo

, c luogo convenga
preftar foccorfo ; onde debba prenderli il danaro per le

ìpefe nccclTarie, e come fian da dividerfi tra’ConfeJcrati

le conquifte. Riguarda egualmente tutti i Cantoni anche

il fecondo Articolo, che preferive il modo di pacificare',

e di decidere le contrnverfie
,
che poflbn nafeere tra z ,

o più Cantoni ec. In alcuni Articoli
,
maffime de’ Patti

fatti tra’ Cantoni vecchi, fi ftabilifce
,
che col confenfo

de’ Cantoni vecchi
,

pofla ricevcrfi alla confederazione

qualcheduno degli altri Stati
,
ed in altri Articoli

, fpe-

cialmente in quelli de’Patti
,

fatti tra’Cantoni meno vec-

chi vien ordinato
,

di non far Alleanza con altri Stati

fenza il confenfo de’Cantoni più vecchi . In tutti i Patti

fucceflivi fi fon lafciate nel loro vigore le confederazioni

già fatte cogli altri Cantoni , co’diritti
,

privilegi
,
c

iifanzc d’ogni città, e paefe
;
cd in alconi Patti vien or-

dinata la perfezione e la mutazione da farfi. nelle con-

federazioni giàftabilitc, e che ogni quinquennio o decen-

nio le confederazioni fian rinnuovate
,

e fe quella rin-

nuovazione non fi faceffe , effe rimangano nella primiera

coftituziofie . .Nella metà del fecolo XVII. fu fatta la

queftione, fe folTe meglio di riunire in una fola tutte le

confederazioni , .che nalTano fra’Cantoni particolari, e di

fondarla fopra nuove Leggi ,
la cui olTervanza da tutti

foffe egualmente giurata. Ma vi fi tiovarono tanti ofta-

coli
,

che quello progetto finora non è fiato mefib in

cfecuzione, parendo che baftafle, ellérfi dato da princi-

pio il carattere di perpetuità alle confederazioni, e dar-

li da ciafeuna parte nelle Adunanze de’Cantoni la reci-

proca promelTa di perfiftere nell’ olfervanza de’ Parti , c
d'inferirfi quefte promelTe nc’Reccfli.

' 11 .
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li. La confederazione de' Cantoni non fi ifende

oltre il foccorfo vicendevole promcflb ne’ Patti, e le al-

tre cofe, e occorrenze efpreflèvi. In tutti gli altri affari

comuni di Stato la pluralità de’ voti non ha forza di

decifione. Tra le altre cole, che fon riraalle in arbitrio

d’ogni Cantone in particolare è anche quella di far Al-

leanza colle Potenze cftcre, oppure di ricufarla
, benché

tutti gli altri Cantoni vi li folTero determinati , di ac-

cordar agli Stati elicli delle Truppe Forcftiere per i

fuoi paefi, di far Trattati per rapporto alle gabelle, c

molte altre cofe. Ogni Cantone anche per rapporto agli

altri Cantoni fi ferve della Tua libertà
,
per efempio in

mandar ambafciate alle Potenze ellere, in filTare, o ab-

ballare il valore delle monete, ed in altre cofe. Nondi-

meno per dar maggior efficacia agli affari, ogni Canto-
ne per quanto fi può fare ,

cerca conformar le fue rifo»

luzioni a quelle degli altri Cantoni . Del rimanente

ognuno de’ Cantoni è uno Stato indipendente
, ordina da

fe la forma del fuo Governo, e fà coflituzioni , fenza

che venm altro de’ Cantoni vi polTa porre ollacolo , o
pregiudizio

.

$. iz. 11 maneggio degli affari, che riguardano tutto

il corpo della Confederazione, fi fa o per lettere, e per

ambafciate
,
oppure per mezzo d’ Adunanze. Le lettere,

<he vengon di fuora
, e che rifguardano tutta la Re-

pubblica
,

s’ indirizzano alla città di Zurìgo, come gli

ferirti de’ Cantoni particolari
,
che propongono qualche

affare da trattaifi da tutta la Repubblica . La città di

Zurigo allora in ognuno de’ Cantoni ne fpedifee copia ,

iignificandone il fuo parere , o chiedendo quello degli

altri
,

oppure invitandogli all’Adunanza. Se le rifpofle

de’ Cantoni fon uniformi ,
effe allora fi fpedifeono dalla

detta città di Zurigo. Se però le rifpofle non fon uni-

formi
,

allora o di bel nuovo fi chiede il parere de'Can-

toni, oppure [fe gli Affari fon tali da non dover deci-

derfene colla pluralità de’ voti ,
allora fi fpedifeono fola-

mente le rifpofle di que’ Cantoni a nome loro
, i quali

vi hanno preflato confenfo. Ogni Cantone
,
mandando

lettere a. qualche città , o luogo capitale del Cantone fi

fer-
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ferve del titolo, che fiegue: -A’ pii, providi

j onefti

^

e fa-

vj Borgomafiro ( Pretore , o Prefetto ) ,
e Senato della, città ,

Kofiri amici buoni y
e fedeli confederati

.

Un Cantone de’

più vecchi fcrivcndo all’altro, vi aggiunge il termine di

vecchi confederati. I Cantoni Calviniiti s’cfprimono nella

maniera fegucnte: A’ noflri amici buoni, vecchi confedera-

ti, fedeli, e uniti nella med^ma Religione-. I Cattolici

Romani fcrivcndo a’ Cantoni dell’ iftefla Religione fi fer-

fono delle fegueiìti efprelfioni: A' noflri amici buoni, con-

federati fedeli ,
e uniti nell' ifleffa vera

, e antica Religione

.

I più importanti affari
,
che riguardano il ben comune

di tutta la Repubblica , fi maneggiano per lo più in

Adunanze dagli Ambafeiadori de’ Cantoni . A quefte

Adunanze fi dà il nome di Dieta, oppurrc Conferenzà

(Tagefatzung jTageleiftung ,Confcrenz)
,
e quelle Adunan-

ze, che fi fanno ogni anno per faldare i comi delle Pre-

fetture che appartengono ad alcuni Cantoni in comùne

,

chiamanfi col nome di Saldo annuo ( Jahr-Rechnung ).

Quando le occorrenze , e le qualità degli affari lo ri-

chiedono ,
oppure quando alcuno de’ Cantoni, o qualche

Ambafeiator efiero lo defidera
,

allora la città di Zuri-

go per mezzo di lettere invita alla Dieta , e ne deter-

mina il teihpo, ed il luogo opportuno . Avanti l’anno

1711 per lo più, e fin dal detto anno molte volte le

Diete fi fon adunate nella città di Baden, ed i faldi

annui fi fon per lo più fatti nella città di Fraueijfcld ,

di comun Dominio degli 8 Cantoni vecchi, ove nell'

ifieflb tempo fi foleva trattare degli Affari comuni di

Stato . Ogni Cantone fpedifee alla Dieta z Ambafeiato-

ri
,
purché nelle lettere d’ invito non fi l^ga efprelTo ,

doverfi mandare un fol Ambafeiadore . (^antunque a’

làidi annui dal Canton Unter\^alden vengano fpediti g
Ambafeiadori, pure 2 foli di elfi ritrovanti prefenti agli

affari. Degli Stati Alleati l’Abate, e la città di S. Gal-

lo, e la città di Biei hanno il diritto d’intervenir all*

Adunanze, ciafeuna parte per mezzo d’un ambafeiado-

re, che dalla città di Bici vi fi manda , qualora vi ha

affari da proporre , oppure quando vi vicn invitata da’

Cantoni Calvinìfti . 11 prinvo Ambafeiadore della città

^ di
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INTRODUZIÓNE. I45
tli Zurigo determiru il tempo dell' Adunanza, c gli Am-
bafciadori oflcrvano Tordine del Rango come fiegue:

Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Sch\i^eitz, Unterwalden,
Zug, Claris, Bafilca, Friburgo, Solorno, Schafìiaufen,

Appenzell, l’Abate di S. Gallo, la città di S. Gallo,
c la città di Bici. Ogni Ambafciadore fiede in una fe-

dia, d’appoggio, ed il luogo, ove {ledono gli Arabaf-
ciadori degli 8 Cantoni più anziani, fon alquanto più*

elevati. Nella prima Adunanza il primo Ambafciadore
d’ogni Cantone (per pane però de' Cantoni Untervf'al-

den c Appenzell lo fa l’uno e l’altro Ambafciadore) fa

il complimento agli altri Cantoni Bando in piedi
, ed a

nome del fuo Cantone gli aflìcura della con tinovazione

d’amicizia ec. In tutte l’ altre Adunanze il primo Am-
bafciadore di Zurigo propone la materia da deliberarli,

indi ogni altro Ambafciadore per ordine fpiega gli affari

,

che gli fono ftati commcffi dal fuo Cantone. Gli Am-
bafeiadori fono abbordati da un Sinifcalco

, che quando
la Dieta fi fa in Fraucnfeld, è ordinariamente quello

di Thrtrgau, e fc la Dieta s’aduna in qualche altro luo-

go ,
vieti eletto dagli Ambafeiadori . A quello Sinifcalco

è conceflb il voto dicifivo in parità di voti in cofe, che
polTon deciderfi colla pluralità de’ voti . Egli fegna anco
col fuo Sigillo le lettere degli Ambafeiadori

, e le fen-

tenze nell’ Adunanze fatte per far i faldi annui . Il Pro-

tocollo avanti l’anno 1712 era tenuto dal Segretario

provinciale della Contea di Baden, eh’ è della Religion

Cattolica Romana: ora però è nelle mani di due Pro-

tocollilli, uno Proteftante, e l’altro Cattolico, i quali

riducono le deliberazioni latte in un Recclfo cosi detto

,

appongono i fentimenti difeordanti d’ogni Cantone, leg-

gono quel che hanno meflb in carta
,

in prefenza degli

Ambafeiadori, e fe da elfi vien approvato, ne mandano
ad ogni Cantone una copia . Se la Dieta s* aduna nella

citta, o borgo Capitale d’uno de’ 13 Cantoni, le pro-

pofizioni allora fi fanno dagli Ambafeiadori dell’iftelTo

Cantone, i quali in tal cafo prefiedono anche all’ Adu-
nanze, e la Cancellarla del medefimo Cantone, a cui

Àttm. L. K iu.
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146 1 CANTONI SVIZZERI,
interviene, un Prptocolliflà d'altra R.eligione, mette in

carta le colè deliberate.

In cotefte Diete fi dà anche Udienza agli Ambafcia-

dori degli Stati elleri
,

e vi lì delibera iull’ opportune

rifpolle . Se a qualche potenza edera debbon inviarli

Ambafeiadori ,
oppure R.apprefcDtanti alle città, e luo-

ghi coniìnanti, le iftnizioni per elfi lì flendono in que-

lle Diete.

Anche le particolari Adunanze, die fanno i Cantoni

d'una iftclTa Religione, fon chiamate col nome di Die-

ta, oppure Conferenza. I Cantoni Protellanti per Io più^

s'adunano nella città d’Arau, ed i Cattolici in Lucer-

na, Brunnen, o in qualche altro luogo. Alle Conferen-

ze Protellanti intervengono i Cantoni di Zurigo, Ber-

na, Claris, per quanto aderifee alla Religion Protellan-

te, Bafilea, Schafhatifen, Appenzell, le Corti ederiori ,

la città di S. Gallo ,
Miilhaufen, e Bici, ed alle Con-

, fetenze Cattoliche intervengono Lucerna
, Un

, Sch-

weitz
,
Untcrwalden , Zug , Glarus per la fua par-

te Cattolica ,
Friburgo ,

Solorno , Appenzell per rap-

porto alle Corti intcriori, e talora anche l’Abate di S.

Gallo, e la Repubblica de’Vallelì. In quede Conferenze

particolari gli Affari lì trattano neiridelTo modo, che

nelle Diete Generali, eccettuato, che non adunandoli

quede Conferenze in alcuna delle città o borghi capita-

li de’ 1 3 Cantoni
, a quelle de’ Cantoni Protedanti pre-

fiedono gli Ambafeiadori della città di Zurigo
,
ed a

quelle de Cantoni Cattòlici gli Ambafeiadori di Lucerna,

e le Conferenze oltre di ciò vengon anche convocate

dalle dette due città , e da elTe vi Ibn mandati i Proto>

collidi

.

$. 13. Quindi ne (ìegue, che la Repubblica degli Sviz-

zeri è propriamente compoll,a di 1 3 Repubbliche partico-

lari, o Stati liberi) che lì fon uniti per mezzo di Patti

giurati per mantener la comun lìcurezza, e collituzione.

Già da più fecoli dfa ha fodenuta la fua piena libertà,

c indipendenza, efercitati tutti i diritti Sovrani, ha fat-

to guerre, c trattati di pace, ricevuto Ambafeiadori dd-
le
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INTRÓDUZIONE. I47
le Potenze Europee, c ne ha fpediti da parte fua, e con
effe ha conclufo Alleanze; elTa ha regolato il Tuo Stato

interno a Tuo arbitrio, ha Aabilito L^i tanto Eeclelìa'

Aiche, che Civili, ed ha poAèduto, ed elércitato tutti

gli altri diritti Sovrani. EAà fu riconofeiuta per Aato
libero dall' Imperatore , e dall' Impero nella pace di Vl^eA*

falia deir'anno 1648. L' Imperator le dà il titolo; Den-
Cefirengeny yèHetty tati Ehrfameny Vnferer y Befonderrty He-

ben N. Gemeineny Eidgenojfenfchaft aller XIÌJ nnd Zuge-

vemdteny Orten in der Scbwtiz (cioè a' Nobili, e onore^

voli della cariAìma noAra Confederazion Generale de'i^
Cantoni, e luoghi Alleati). Il Re di Francia v'indiriz-.

za le fue lettere col titolo che fiegue: -4 nos tres CherSy

grandi Amis
y & Confedertz lei Bourgemaitrei

y Advoyeri y

'

Landammans y & Confeil dei Uguts SmjJ'es dei bantes Al-

ìemagnes. Dal Re della Gran Brettagna la Repubblica

Svizzera riceve il Titolo: JllnflribHty U Amplijfmis Do-
minis Confulibm ,

Scultetis , Landatnmanis
,
Ò* Senatoribnr

Cantonum Helvetiae eonfaederatornm
,
Amteis nojìrif Cbarifi

Jimit . Il Re di Svezia ufa queAo titolo Hobilijjimis
y
Am-

piijjimit
y
SpcSiahilibni , atq-Ae famatii viris

,
Amidi nojìrit

Jinetre nodi dileUii Confttlibui y Scnltetii
y Landammxnrùi

y

Senatoribm y iSf Commnniiatibni XIII Helvetiae canfoedera-

tae Cantonum ; il Re di PriilTia : Denen tfoblgebobmen , Ed-

leuy Ebrenveflen, Hoeberei/en und bocbgelabrten befonderi lie-

hen freundeny alliirten und BundefoerWandten Biirgermeijier y

Schultbeifi
,
Landamman , und Rathen der J 3 Orten der

EidgenoJJenfcbaJ't
,

Ziirich
,
Bem

,
Lucem ec, ( Agl' IlluAri

,

Nobili
,
Onorevoli

,
SapientiAìmi , DottiAìmi

, e Diletti!*

Ami noAri Amici, Alleati, Bor^maAri, Sculteti Lan-

'

dammani
, e Confjglieri de’ 1 3 Cantoni delle Leghe di

Zurigo, Berna, Lucerna ec. ) Il Re di Pollonia. Ceìfiiy

dU Praepotentibui , ed il Sommo Pontéfice a' Cantoni Cat*

colici dà il titolo: DilelHi filiii Praetoribuiy Landamman*
nii ec. Confiliariii ex oHo Pagii Helvetidi Catholidi

y vi-

delicet Lucemae ee> Eccìefia^ieae liberati/ defenforibui • La.

Repubblica pretende il rango dopo la città dì Genova,
c queAo fu il motivo, perchè nel Concilio di Trento i

Cantoni Cattolici foAenncro il Rango fopra Firenze,

, K z Effi

*
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Ì 4S 1 CANTONI SVIZZERI.
Efla è padrona comune di zi Prefettura provinciale ^ éV
a città, c di 2 Signorie.

5, 14. Ancor altre 11. Repubbliche Svizzere fon Al-

leate parte con tutto il Corpo de’ 13 Cantoni, c parte

con alcuno di efl'i . L’ te di S. Gallo
^ nel 145Z fu

ricevuto folto la protezione di Zurigo, Lucerna, Sch-

Vti'eiz, e Claris. Colla città di S. Gallo fecero Alleanza

nel 1454 gl’ iifclTi 4 Cantoni, e quelli di Berna, e

Zug. la Lega Grigia de’ Grigioni s’uDi nel 1497 in per-

petuo con Zurigo, Lucerna, Uri, Sch>jf'ciz, UntcrWal-

den ,
Zug, e Claris, e nel J498 vi s’agglunlc anco la

Lega della Cafa di Dio . Cli ftefli Cantoni nel 1 567 af-

ficurarono della loro amicizia
,
c foccorfo la Lega delle

jo Giurisdizioni^ ed alle medefime dietro il Titolo d'

AUeate
,
quantunque con effe non fi confederaflcro ftret-

tamente: ma Zurigo, e Claris nel Jjpo ereflero. con ef-

fe un Allc.inza perpetua, e lo fteflo fece nel idoo la

Repubblica de'Vallcfi, e nel 1602 il Canton di Berna

con tutte le 3 Lei he. La Repubblica de’ yalleji fi legò

in perpetuo nel 1 473 con Lucerna
,
Uri , SchWeiz ,

c

Untc'rWa’.den ,
nel 1475 con Berna, nel 1529 con tut-

ta la Repubblica Svizzera, e nel 1533 particolarmente

co’ 7 Cantoni Cattolici . La città di AHìhlbaufen fu ac-

cettata nell’ Alleanza di tutta la Repubblica nel 1515»
alla qu-ale però rinunziarono i Cattolici nel 1586. La
città di Dici fin dal ^532 è legata in perpetuo con

Berna
,

dal 1382 con Solorno, e fin dal 1407 con

Friburgo . Keuenburg ( Ncufchatcl ) in varj tempi, ha fat-

to Alleanza con Berna ,- Lucerna
,

Friburgo
,

e Solor-

no, e con Berna in perpetuo nel 1406- Ginevra nel

, 1584 fece un Alleanza perpetua con Zurigo, e Berna.

Jl Vefeovo di Rajilea fece Alleanza co’ 7 Cantoni Catto-

lici nel 1579, 55» 7*
» ^

Tra quelli Stati Mleati v’è qualche differenza. Alcu-

ni fono 5oc;’, o fia o^Jpxiati
,
che hanno luogo, c voto

nelle Diete della Repubblica ($. 12.), e fon riguardati

come parte del Corpo politico di effa, e fono l’Abate

di S. Gallo, la città di S. Gallo, e la città di Biel.

'Gli ficffi diritti aveano una volta le città di Miihlha-*

feti

,
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feti , e Hoth^eil. Gli altri chiamaafi femplicemente

Alleati

.

§. 15. Qianro alla forma del Governo degli Sati par-

ticolari ddJa Repubblica Svizzera
,

cfla in alcuni è vMb-

narcbica^ in alcuni Arijlocratica ; ed in altri Democratica.

Come Monarchi governano i' Principi dell’ Impero, il

Vefcovo di Bafilea j’ e l’ Abate di S. Gallo
,
e l’ iftelTa

forma di Governo è ne’ Principati di Neufchatel, e Va-

lengin . Ariftocratica c la forma di Governo de’ Canto-

ni di Berna
,
Lucerna

,
e Friburgo

;
ed un Governo mi-

(lo d' Ariftocrazia , c Democrazia
,

di modo che la pri-

ma prevale, è quello di Zurigo
,
Bafilea ,Solorno, Schaf-

haufen, della città di S.- Gallo, e Bici. Democratico è

il Governo ne’ 6 Cantoni d’fjri, Schweiz, Unterwal-

den , 2Utg, Claris, Appenzell
,
ed in maniera diverfanc»

gli Stati Alleati de’Grigioni, e de’ValIcfi.

5. \6. Le Rendite dello provengono dalle decime,

da’cenfì annui lu' fondi, dalle Signorie
,
dalle contribuì

zioni
,
che fi praticano in pochi Cantoni

.

§. 17. Per quel che concerne finalmente lo Stato mc-

litare deHa Repubblica, elTa non mantiene- gente arruo-

lata, eccettuata la Guarnigione di Ginevra. Perciò ogni

Cittadino
,
Contadino

,
c Suddito deve cfercitarfi diligen-

temente nell’ armi, tirar a fegno ne’ giorni fiflàti, prov-

vedcrfi d’un veftito di dittata
,
d'armatura

,
c munizioni

ncceflarie ,
tcnerfi Tempre pronto alla difefa della patria

,

e adempire gli ordini , c regolamenti militari preferitti

da’ Superiori . Per queft’ oggetto quali ogni Cantone, fpe«

cialmente quelli di Zurìgo , Berna , Bafilea
,

Friburgo
,

c Solorao hanno divifi i loro fudditi in Reggimenti
,

e

Compagnie di Fanteria e Cavalleria, e gli hanno fubor-

dinati a Qffiziàli Cittadini . A tenore delle deliberazioni

,

fatte fopra il comune Stato militare negli anni 1547 ,

^4. 68, e 7?, e del concertato ordine da olTervarfi nel*

la comiin difefa;
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Zurigo deve tener pronti Uomini • • • 1400,
Berna .... * • • • 2000
Lucerna • • • • 1200
Un • • • • • . a • • 400
Schvt'eiz.... • • 600
Untcrwalden . V • • 400
Zug . . . . • • • 400
Claris .... • • « 400
Bafilea .... •

»
• • 400

Friburgo • • • éoo
Solorno.... a • • 600
Schafhaufen . • • • 4C0
Appenzell a • • 600
L’Abate di S. Gallo • • • 1000
La Città di S. Gallo

a

• • 200
Bici . ' . •

•
• • 200

E>e’ Sudditi di Dominio comune
Baden deve tener pronti Uomini • a 200
Thurgau.... • • 600
Le Prefetture libere

.' '

• a •
.

300
Sargans . . •

,
• • • • 300

Rheintbal « • • 200
Lugano.... • • • 400
Ix>camo.... « • 200
Mendrifo • • • 100

Vai Maggia . a « • 100

In fomma Uomini 13400

Ogni Cantone « ogni Stato Alleato , e Suddito deve

tener pronto anche un cannone, co'fuoi attrezzi, e ne>

ceflarie munizioni , acciocché al primo fegno , che iì

dia
,
pofla predarli Ibccorfo a chi ne ha bifogno . Ognu-

no de’ Cantoni degli Stati Alleati, e de' Sudditi è inol-

tre obbligato a tener pronto Iper la feconda
, e terza

fcelta un numero il doppio maggiore di gente . Quei
Cantoni , che fon fomiti di Cavalleria , dcbbon pari-

mente tenerla pronta alla marcia per ogni volta che ve

ne
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INTRODUZIÓNE. 151
ne foQe dì bifogno. Delle dette Truppe comuni debbon
formarli z eferciti, l’uno comporto delle Truppe di Zu-
rigo, Lucerna, Schweiz, Zug, Bafilca, Solorno, Ap-
penzell, della città di S. Gallo, di Thurgau, delle Pre-
fetture libere, Sargans, e Lugano; e l’altro confifteme
nelle Truppe di Berna, Uri, Umcrwaidcn, Claris, Fri-
burgo, Schafltaufen

,
Badia di S. Gallo, Bici, Baden

,

ILheiathal, Locamo, Mcndrifo; e Val Maggia . Per il

primo [cfercito le città di Zurigo, e Lucerna ognuna
clcggtrà un Capitano Generale

, Schvp'eiz, e Zug un
Maggorc , Balilea un General d’Artiglieria

, Solorno un
Quarticr Martro Generale, Appenzell un GranProfoflb,
c la atta di S. Gallo un Ifpettor Generale de’ carriag-
gi . Pe- l’altro efcrcito i Cantoni di Berna, e Uri eleg-
geranno ognuno un Capitan Generale

, Unterwalden^,
c Claris un Maggiore, Friburgo un General d’ Artiglio!
ria, Scaafhaufen un Qitartiet^Maertro Generale , l’ A-
bate di S. Gallo un gran Profoflb,, e Biel im IfpowDf
Gencralt de’ carriaggi

.
Quando alcuni de' Cantoni trò-

vafi in pericolo d’efler aflalito dal nemico, avrà il di-
ritto di chieder foccorfo dal Canton più vicino, 'dw
non gli può negare anche il fecondo

, e terzo . Il Can-
ton vicino chiama in ajuto gli altri Cantoni’ confinan-
ti, ed ogruno fa marciare le fue Truppe già pronte per
il luogo indicato. E quantunque nel 1677, e 8® i Can-
toni d’ Uri

,
Schweiz , Unterwalden

, Zug
, Claris

, e
le Corti interiori del Cantone di Appenzell li dichiaraf-
fero di non voler efler più tenute all’Ordine fuddetto
della reciproca difefa, ciò non ortante in fortanza rima-
fero fermi nella volontà di recare il foccorfo dovuto
ogni volta, che bifognaflè; e gli altri Cantoni olferva-
no tuttora 1’ ordine rtabilito della reciproca difefa

, co-
me lo hanno dimortrato nell’occorrenze . Per tutti i Can-
toni in luoghi elevati, c fu’ monti, quando bifogna

, fi

danno certi legnali , detti Hochwachten^ i quali fervono
per adunar prontamente le Truppe.

,

In Elvezia fi trovano poche Fortezze; imperocché le

fole città di Ginevra, Solorno, 2^rigo, Berna, e Ba-
filea fon fortificate

, e Aarburg c una buona Fortezza
5 K 4 -di
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di monte; ma l' Armerie ion altrettanto meglio fomite,

maiTime quella di Berna

.

Gli Svizzeri fogliono entrare nel fcrvizio militare d' al-

tre Potenze ,
a cui fervono o come Guardia di Corpo

,

oppure in guerra
;
perciò i Magiftrati accordano la per-

miffione di levarvi Truppe a que* Principi, co* quali san-

no Alleanza, oppure a quelli
, a’ quali fon obbligati in

virtù di qualche patto; quefta leva però deve fari in

maniera , che neffuno vi fia forzato
,
nè ingaggiato fen-

za il confenfo del Magillrato. 1 Magidrati da qieila

permiflìone non ritra^ono altri emolumenti, che una
certa fomma di danaro, che alcuna delle Potenze Hlere

annualmente paga a’ Cantoni, e talora il foccorfo pro-

meflb nc'Cafi di bifogno. Maggiore è il guadagro de*

Sudditi, che attualmente fervono. Quelli dopo il loro

ritorno portano alla lor patria il vantaggio conlBerabi-

le di migliorarne la milizia. Tra le Potenze Etere la

Francia u è quella che abbia più Svizzeri al fuo foldo.

§. i8. La deferizione de’Paefi Svizzeri a mio parere

non lì può ordinar meglio, che deferivendo ic primo

luogo i 13 Cantoni colle loro Prefetture, e Città di

comun Dominio e colle Signorie fottopolle alla lor co-

mun protezione, ed in fecondo luogo gli Stati Alleati-.

I. TRE-
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L I TREDICI
CANTONI

\

Colle Prefetture » c Città di cornuti Dominio

,

' e colle Signorie ,
che godono la loro

protezione

.

A. i 1 3 Cantoni, '

1 . IL CANTONE DI ZURIGO.

Paragrafo I.

\

S
Onovi parecchie Carte Geografiche di quello Canto-

ne . La più antica , che io ne abbia veduto
,
porta il

titolo: Le Città ,
Contee > e Signorie, conaprefe nel Can-

tone di 2Lurigo . Efla fu fatta nell’anno 1566 in fedo

grande. Nel fecolo Xlfll da Giorgio Geiger o Ila Eger
fu difegnata magiflralmente la Provincia di Zurigo in

termine di 36 giorni, la qual Carta il fuo figlio Giovan-

ni Giorgio nel 1685. fece incidere in fedo minore da
Giovanni Meyer . Di queda Carta e di quella di Scheu-

chzero ne fu compoda una nuova Carta dall' intagliatore

Giovanni Henrico Freytag . La Carta più ordinaria , che

ve ne da, è quella, eh’ è data pubblicata dall’ Officina

di Matteo Seutter, incidavi, da Tobia Corr. Lutter.

$. 2. 11 Cantone da Settentrione confina colla Svevia,

c col Cantone di Schafhaufen
; da Levante con Thur-

gau
,
Tc^enburg , e Utznach ; da Mezzodì colla città di

Rapperfch^eil , e co’ Cantoni di Schwitz, c ^g; e da
Ponente colle Prefetture libere ,

e colla Contea di Baden

.

$. 3. Scheuchzero Uomo abile, ed efperto dà a quedo
Cantone il nome di compendio dell’Elvezia intera

;
perchè

in edb ritrovand monti > valli , pianure ,
campi ,

vigne , la-

1 .
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t54 > CANTONI SVIZZERI,
ghi

,
fiumi , varia forte d' acque , e tutto ciò , che ferve

per il mantenimento degii abitanti . Per tutta la Provin-

cia fi coltivano i grani , che nelle contrade più mon-
tuofe e fredde maturano più tardi ; che nelle pianure ,

e valli efpofte al fòle. Le contrade alte, che vi fi tro-

vano fu’ confini di Levante
, Mezzodì

, e Ponente arre-

cano que’ vantaggi
,

che altrove rirraggonfi dall* alpi er-

bofe ,
e per confeguenza v'è al^ndanza di beffiame

Jatte, burro, e caccio. Le contrade più vicine al Ter-
' ritorio di Schafhaufen

,
ed al paefe di Thurgau fommì«

niftrano molto vino • 11 miglior vino fi fà ne' contorni

di Neftenbach, Rorbas, Uv^iefcn, Martelen, Benken ,

Hong ,
Eglìfgau ,

c dalla parte Orientale del lago di Zu-

rigo a Meilen, Herlìberg ec. (^antunque il vino Sviz-

zero da principio fia alquanto afpro
;
pure confervato

nelle botti a proporzione più o meno anni diventa più

faporito, e fano. Da per tutto fi trovano in gran co-

pia buone frutte d’alberi. I fuoi minerali più riguarde-

voli fono, Creta bianca nelle contrade dì Wyl, e del

villaggio Mnr ; argilla buoniflima , terra roffa nella di-

ftanza di mezz’ora da Winterthur , che adoprafi nel fon-

do del color voide , che fi dà a’ vafi di terra ; terra di

color fcuro chiaro nel monte detto Uetliberg un' ora di

firada difiante da Ziurigo, che adoprafi nell’ invetriare i

vafi di'^ terrz ; una terra afpra di cole»’ di cenere nelle

trinciere della città grande di Zurigo, che adoprafi in

luogo della terra dì tripoli
, e varie altre fpecie ùtili di

terra • Vi fi ritrova anche del carbon fofÙle, maflime

ne’ contorni di Kapfnacb fui lago di Zurigo , della tor-

ba ne’ contorni di Urdorf , e del lago Katzenfee , nella

Forefia, detta Rutivald, e iwlla valle Wenthai, e del-

lo zolfi) in miniera in varie contrade. Avvi una forgen-

te di zolfo di quà da R.ufchliken ,
e Kilchberg fui lago

di Zurigo. In Wangén, ed in alcuni altri luoghi ritro-

anfi delle fona periodiche, alle quali fi dà il nome di

fonti dellà carefiia ( Hunger-Brunnen )'. 11 di Zu-

rigo , la cui' pane Orientale chiamafr lago Superiore

C Oher-Ste ), non è foiamente il più grande di quello

Cantone, ma è eziamlio uno de’ laghi- maggiori di unti

i pae-
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IL CANTONE DI ZURIGO. 1J5
i paed Svizzeri ;

imperciocché la Aia lunghezza importa

10 ure> e la larghezza una fai* ora di ellenlìone . In

quello lago vi fì gode una bellillìma veduta
;

poÌd\è vi

fi prefenta all’ occhio una ferie di colline
,

coperte di

campi i e vigne ,
dietro a cui s’ inalzano delle monta-

gne y
che Vanno Tempre più crefeeUdo in altezza

,
e che ,

a poco a poco fi perdono di villa
, e finilcono nell' al-

tillòne cime de’ monti di Claris, Sch^eiz, e de'Grigio-

ni ,
coperte di ghiaccio , e neve . A quello lago fucce-

de in grandezza quello che chiamafi ' (Sreìfferfee ,
e poi

11 Pfeffiker-Sei. Tra’ laghi minor! contanfi il rUrler Ste^

e Hiitterfce tc. Il Reno bagna il lato Settentrionale del

Cantone, e tra’ fiumi, che vi riceve, i principali fono

Thwr
y Teff y

Glat

.

11 lago di Zurigo manda una con en-

te d' acqua nella città di Zoirigo
, la quale dopo aver

ricevuto di là dalia 'città il fiume Sily prende il nome
di Limmat y e traverfata la Contea di Baden s’urvifce al

fiume Aar

.

$. 4. La cosi detta Rjforma della Chiefa
,

intraprefa

da ZvK'inglio, che nel 1519. diede il primo faggio delle

fue prediche in Zurigo , ottenne in tutto il Cantone il

fuo compimento nel 1524. Gli affari di Chiefa fono

amminiffrati da' Configlieri Ecclefiaffici
, detti Eiamina-

tori ,
che fon 1 5 di numero

,
cioè 1 1 del Clero

,
e 4

' Laici, e mediante un Sinodo compoffo di 14 Capitoli,

che confiffono in i;o parrocchie.

$. 5. Quello Cantone confiffe per la maggior parte

nell’ antico Pago TignrinOy che tra'l Reno, e Limmat
dall’ alpi llendevaft fin dove il fiume Aar sbocca nel

Reno, di cui era Zurigo il hioga capitale, che ora è il

Capo di tutto il Cantone. Quancb effa nel 1351. s’uni

alla perpetua Confederazione de’ 4 Cantoni d’ Uri , Sch-

weiz ,
Untervalden, e Lucerna

, e che nel 1352. fii

giurato il patto, i detti 4 Cantoni cederono il Rango
al Cantone di Zurigo , confervato fino al prelènte

.
Qtie-

ilo Rango però non porta feco veruna prerogativa fopra

gli altri Cantoni, ed è piuttoffo d’ aggravio
, che d’emo-

htraento ; imperocché tutti gli affari , che concernono

l' intero Corpo della Repubblica, fon amminiffrati da
' qu>
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Ij5 I CANTONI SVIZZERI
quello Cantone

, e mediante la Cancelleria di elTb fon

comunicati agli altri Cantoni . I Tuoi Ambafeiatori pre-

fiedono nelle Diete della Repubblica, purché quelle Ci

tengano a Baden
,
e Fraucnt’dd

,
oppure in qualche al-

tro luogo di commi Dominio de’ Cantoni ($. iz. )•

$. 6. \J Armi del Cantone, e della citta di Zurigo

lotto uno feudo obliquamente divifo in argento, c az-

zurro . La forma di Governo è Ariftocratica . Qiiefto

Cantone dopo quello di Berna è il più grande, c po-

tente. La fua milizia è divifa in 4 Brigate, o fia ispe-

zioni Generali. Ogni Brigadiere ha l'otto di fc 5 Qiiar-

tieri
, o fra Reggimenti

,
comporti ognuno di i o Com-

pagnie, ognuna delle quali contiene tta So, 100, e izo
uomini. A querta Fanteria s’aggiungono 14 Compagnie
di Cavalleria, ognuna di 60, 80, ò 100 uomini , ed
un Corpo d’ Artiglieri

.

$. 7. Sieguc la deferizione ^e’ luoghi comprefi in <}ue*

rto Cantone.

I. Lit Città di Zurigo

t

In Tedefeo Zurichy anticamente in Lat. Thttriatm (non
Tigurum), negli Scrittori de’ tempi med; Dwtfijmy o
Thurtgtimy è funata fulla bocca del lago di Zurigo in

una contrada molto comoda, deliziofa, e fertile. La
corrente che efee dal detto lago , e che dal fuo princi-

pio fin a qualche dirtanza di là dalla città ove il fiume

Sii s’ unifee con erta
,
negli antichi documenti vien chia-

mata col nome di Aa
,
divide la città in 2 parti, cioè

nella città Grande, e Piccola, che ambedue fon unite

per mezzo di due ponti. La città è comporta di circa

1300 cafe, e fornita di buone fortificazioni, di y arme-
rie ben provvirte, e di Ji, ò i^oco abitanti. Le Chie-

£e fono : la Collegiata di Canonici
,
detta Grolfe Miin-

rter, una Chiefa parrocchiale, detta Frau-Munrter, eh’

è

la più grande
,
a cui avanti la Riforma era annefla una

Badia Principefea di Monache, la Ch'cfa di S. Pietro,

e la Chiefa de’ Predicatori . L’Accademia, o fia il Gin-
nafio Àccadcmi(;o ha jy Profertòri, e due Collegi. La

librc-
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IL CANTONE DI ZURIGO. 1J7
librerìa della città, eh’ è aiTai riguardevole, ed il Gabf«

netto puU>lico Mi rarità naturali, e artefatte ritrovanfl

nella fabbrica ,
dette Waflèr Kirche . Nella libreria de’

Canonici veggonfi molti rari manoferitti. Il bel palazzo

di citta fu terminato nel 1699. La piazza detta così,

eh’ è piantata d’un lungo viale di tigli, e l’altra più

aita
,

che chiamafi Lindenhof fon belle e deliziofe per

pafTepgiarvi . La Cittadinanza è divifa in IJ Tribù, del-

le quali ognuna credcfi pofledere almeno j 00000 fiorini,

ed alcune fiimanfi ricche di più d’un milione . La pri-

ma Tribù chiamafi Con/ìafel, e comprende la maggior ,

parte della Nobiltà. Dalle Tribù fi prendono le perlonc

che compongono il governo della città, cioè il Confiolio

Piccolo ,
e Grande , che hanno 1’ autorità Sovrana , ficchc

tutti gli affari importanti di Stato tanto in tempo di

Guerra, che di Pace fono amminiftratt. Il' Configlio Pic-

colo è comporto di 50 Membri, de’ quali ognuno deve

aver 36 anni . Governa folamente la metà alternativa-

mente per 6 mefi . 11 Configlio Grande confirte in J 6z

Membri de’ quali ognuno deve aver 30 anni. I Capi

della città fono i 2 Borgomafiri ^ che fon due Soggetti

del Configlio Grande, c Piccolo, eletti liberamente a

querta carica da’Configlieii , e Cittadini. Erti gorcrnano

alternativamente per 6 meli . Dopo i Borgomaftri fic-

guono i 4 Tribuni
,

e 1 Teforieri
,

che amminiftrano

alternativamente qudte Cariche per iz anni. Il Corjìglio

Privato è comporto di 1 2 Membri
,
che fono i a Bor-

gomartri
, 4 Tribuni , 2 Teforieri ,

l’ Infpettore de’ Mo-
narteri comuni, e tre altri del corpo de’Configlieri

.

Quello Collegio decide gli affari che concernono i Can-

toni, da'proporfi poi nelle Diete, e quando il bifogno

lo richiede gli rapprefenta al Configlio Piccolo, e Gran-

de. Il Configlio de' Conti confirte in 12 Membri, che fo-

no I 2 Borgomartri, un Tribuno, i 2 Teforieri, l’If-

pettore de’ McJhafteri
, 3 Membri del Configlio Piccolo,

e 3 altri del Grande. In quello Configlio fi riv^gono i

conti della città, eccettuati i conti de’ Teforieri
, e de-

gl’ Ifpcttori delle fabbriche , e vi fi trattano gli Affari

^ Feudali . Il Configlio della Riforma è comporto di 8 Mem-
bri
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158 I CANTONI SVIZZERI,
bri ad Coniglio Piccolo, « dì 4 del Configlio Grande.
ElTo inrigila all’ efecuzione della Prammatica concernen-

te il modo di veilire, punil'ce i giuochi, l’ imprecazioni

,

e la profanazione delia Domenica. Il Tribunal delle Cau.

fe , compollo di 8 Membri, giudica le Cau-
fe Matcimoniali, rimerie al Configiio Piccolo il galligo

; dell’adulterio, cd i matrimoni fatti ne’ gradi pro'oiti;

n punilcc però il concubinato, cd ogni libidine. Il Tribù-

' nal libero della città decide le caule di debito, e preten-

j

lioni, cd il Tribunale de' Cenfi giudica le liti, che con-

cernono i Cenlì » Air Ifpettore de’ mona/ìeri~lon foltopoftc

le Rendite Ecclefiaftiche della città, e del paclc. Vi fi

ritrovano delle belle manifatture, e fabbriche; tmperoc-'

I

che vi fi fanno delle fiofil* di lana , c efpone ,
kalamank

j

ec. de’fazzolletti di mezza feta , c di tutta fcia, l’india-

na, drappi di mezza feta , ogni fòrte di filo di iòta , ra-

to, velluto, calze di feta, velo, calze di bambagia, te-

la ortichina, filo d’argento e d’oro, e galloni. Vi fi

gettano anche campane, cannoni, e altre cofe.

,

L’ antica città di Thurkum , che probabilmente era

fituata in quella contrada, fu diilrutta dagli Alemanni.
Credefi, che la città di Zurigo fia fiata murata fotto

r Imperator Ottone I. Il Governo Civile da principio fu

divilb trai’l Conte, c la BadefTa . Il Conte prefedeva ,

I

quando fi» trattava di gente fottopollagli
,

e nel cafo

contrario la BadefTa. L’ Imperator Ottone il Grande
diede alla città il Dominio del lago, ed il diritto del-

la pefea. Sotto l’ Imperator Enrico IV. nel 1077. la cit-

' tà era già riguardevole
, di modo che il Duca Bertoldo

di Zaringen ne chiefe
, e ne ottenne dall’ Imperatore la

Giurifdicenza
, e l’Avvocazia Imperiale. Nel iziS. l’im-

perator Federigo II. prefe la città fotto la protezione

dell’ Impero , e le diede il privilegio
,

di non poter cflc-

\
re nè impegnata dagl’imperatori

,
nè alienata dall’ Im-

pero, Nel 1251 efTa fece Alleanza per 3 anni co’Can-

i
toni di Uri, Schweitz, e Untcrwalden. Nel 1264 cer-

cò la protezione del Barone Ulderigo di Rcgcrisberg .

j

Qtiando però quelli la ricusò
,

efTa fi fottopofé alla pro-

vrzionc del Conte Ridolfo di Hal^tmrg, il quale fatto

I Re

)

•
'
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IL CANTONE DI ZURIGO. JJp
Re di Germania le diede il privilegio di non poter mai
elTer alienata dall'Impero , confermato nel ligi dall’ Ini-

peraior Adolfo . Ma l’Imperator Alberto nel 1299 pre*

refe, che la Badia , e la Città (i fottoponeflèro al fuo

Dominio, e quando eflè io ricufarono , egli al&diò la

città fotto il preteso d’aver elTa fatto torto agli abitan-

ti di Winrerthur; ma gli aflèdiati talmente lì difcfero ,

che l’Imperatore fu forzato a levar l’afledio. Nel 1344
la città tcce alleanza con Schafliaufen. Nel 1351 s’unì

alla Confedcrazion perpetua d’ Uri , Sch^eitz , Unter*

valdcn, e Lucerna. Nel 1385. fece alleanza con Ber-

na, rinnuovata nel 1423. Negli anni 1592, 1^55 , c
ijii. [s’intrigò nelle guerre con 5 Canttmi Cattolici .

Fu molto danneggiata dal fuoco negli anni 1280,1313,
e 1469.

II. / Sudditi proprj de/la chtk

di Zurigo .

Formano una provincia , lunga e larga quali'

2 giornate, che comprende '

i

I. trenti Eeonomtt di Monafieri

Secoiari\xp$i ,

alle quali però non è annefla veruna Giurisdicenzà

.

I

1. Diciotto Giudicature interiori •

Che fono animinidrate dà’ Membri del Conlìgtio* ed
i cui Giudici ma^iori abitano nella, città di 2Wigo,
ove danno anche le fcntenze, lo che fanno anche in

nini tempi dell’ anno nel recinto delle Giudicature . Le
Caufe Criminali fon decife dal Coniglio della città.

Ogni Giudicatura ha 2 Giudici, che amminidrano la

loro càrica a vicenda, come fi pratica nel Condglio,
con queda didcrenza, che la loro carkra è a vita.

ì) la Ginditatifra di Woiliskofmi lato occidentale

del
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ÌÓO 1 CANTO'Nl. SVIZZERI^
del lago di Zurigo

,
pal^ nel Dominio della città

nel 1423.

2) La Gindicatura di Hórgen dalla parte di Sud-weft
del lago di Zurigo, tra’l lago, ed il fiume Sii, fu an-

ticamente unk parte della Signoria di Schnabelburg y

polTeduta da’ Baroni di Efchenbach
.
Qiiando però cote-

fta Cafa fi fpenfc per mezzo di Agncfa Regina d’Un-
gheria, e degli Arciduchi d’Auftria, il borgo di Hor-
gen cadde nel Dominio de’ Signori di Halwyl

, che nel

2405 lo venderono alla città di Zurigo. La Giudicatu-
ra tra gli altri luoghi comprende

1) Horgetty borgo grande, fornito d’un biwn Porto,
d’ un Fondaco , e d’ una Dogana . La parrocchia di Hor-

'

gen è divifa in 4 cosi dette Guardie.

(2) Kdpfnacby luogo fui lago di Zurigo, ove fi fcava

del carbon fofiile.

(3) Predo Hirzel nel 1443 accadde un combattimen-
to tra’l Canton di Ziurigo, e altri Cantoni. Una parte ,

di quella parrocchia è comprefa nella Giudicatura
,

che
fiegue .

'
'

(4) I villaggi c le parrocchie di Thalweyl e Riifchlicken

.

(5) Kikbbergy villaggio e parrocchia
,

altra volta fot-'

topofla alla Giudicatura di Erdbrunfi.

3) Z<» Giudicaittra di Wettfchvryl e Bonjìetteny eh’ è ac-

canto alla precedente. Il cartello di Wettfcbwyl col vil-

laggio Stalllken, e con altri mediante una compra nel

2533 è palTato fotto il Dominio della città di Zurigo,

come pure il villa^io Bonjletten nel 1593, d’onde in

altri tempi una Cala Nobile ebbe la denominazione

.

4) La Gindicatura di Birmenjlorfy e Urdorf. Il villag-

gio, c la parrocchia di Birmenflorfy in altri tempi Bir~

Jiomsdorf, Birbovermesdorf
y
e Piripoamensdorfy giace fui fiu-

me Repifeh. La città di Zurigo comprò la metà della

Giusdicenza Bada del detto luogo negli anni 1487,
1495, e J511 da 3 differenti perfone. L’altra metà
della Bada Giurisdizione fu della Badia di S-Biagio, che

vi podìede tuttora iljufpadronato delia Chiefa’, di modo
però che deve eleggere tino de’ 3 Candidati, proporti

dalla città di Zurigo , La parte della Giusdicenza dì

quello
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qucfto luogo, che appartiene alla città di Zurigo, e

quella di Ober Vriorfy è amminiftrata da 2 Giudici del

Con figlio Piccolo di Zurigo

.

5) Giudicatura di If'iedikon, fui fiume Sii, pafsò

fotto il Dominio della città nel 1387.

6) La Giudicatura di Altfietteny fui fiume Limmat

,

ebbe anticamente il fuo Proprietario NoWle. L’ultima

pcrfona di cotcfia famiglia
, di nome Cunigonda

,
la

portò in dote nel 1410 al fuo marito Gioi'anni Thum,
Cittadino di Zurigo, il quale nel 1430 (sbagliano colo-

ro, che fiffano quefta vendita all’anno 1431, ò 33 ) la

vendè alla città di Zurigo per la fomma di 700 fiorini

.

(circa 150. Zecchini di Venezia) i La città la fece gover-

nare da’fuoi propri Giudici, e fin dall’anno 1477 da’

fuoi Giudici Imperiali
,

cosi detti ; ora però il Governo
n’c amminiftrato da’ Teforieri

.
Quantunque vi fia annel-

fa la Giurisdiccnza Criminale
, e Civile

,
pure in un cer-

to Diftretto l’efccuzione delle fentenze Criminali fi de-

ve fare in Baden, il cui Giudice dipendente da Zurigo
interviene ai Giudizio Criminale. Là Giudicatura com-
prende

(i) Mtftetten^ villaggio, e parrocchia, un ora diftan- ’ \

te da Zurigo fu’ confini della Contea di Baden . Nel

1443 il villaggio fu incenerito da’ confederati nella guer-

ra di Zurigo .

'

2) jltfcb, villaggio, che nel 1359 da Uldcrigo di

Bonftetten fu venduto a Eberardo Miiller, e nel I4<52

dalla città di Zurigo fu fottopofio a’ fuoi Giudici Impe-
riali, e finalmente fu incorporato alla Giudicatura di

Altftetten .

' '

7) La Giudicatura di ttóng , fui fiume Limmat
,
pafsò nel

Dominio della città di Zurigo nel 1384, che nel J515
ne ottenne anco la Giurifdicenza Civile. Hong è villag- -

gio ,
e parrocchia . r

8) La Giudicatura di Regenfiorf^ hir anche il nome di

Alt- Regensbergy che deriva dal cafieUo rovinato à‘ A/t
Regensbergf onde nacque, ed ove rifedè la famiglia de’

Baroni di Règensberg, famofa nella Storia d’ Elvezia, a
cui appartiene la maggior parte de’ contorni di Zurigo.

Num. L. I

' ' L Nel

V
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Nel JAÒj la città di Zurigo fupplicò uno de’ Baroni di

R^egemberg voler eflère loro Capitano, e Protettore
;

ma perchè quello Barone volle; che fenza condizione ve*

runa lo riconofccffero padrone, c vi aggiunfe delle Teve-

re minacce, gii abitanti di Zurigo prefero il loro rifugio

prelTo il potente Conte Kidolfo di Habsbiirg, che poi

fu fatto Re di Germania, il quale trasferì la fua Refì-

denza nel caftello di Kyburg, poco fa avuto per eredi-

tà, e prefe il lor partito contro il Barone di Regensberg,

con cui nacque una ^guerra aperta, terminata nel J268
in maniera, che il Barone dovette cedere alla città di

Zurigo tutto il fuo paelè, contentandofi, d’ un vitalizio,

e terminando i Tuoi giorni come Cittadino di 2^rigo%
In appreflb il callelb d’ Alt-Regensbcrg fu devoluto a’

Nobili Signori di Landenberg, dipoi a’ Nobili Signori di

dì Sch>V^enden di Zurigo
,

i quali lo videro diUrutto nel

J44^ da' Confederati . Elfi dopo quello^ tempo cercaro-

^

no di venderlo a Ridolfo Mòttelin di Lucerna
; ma la

città di Zurigo in virtù di un accordo fatto, fe n’im-
padronì nel 1470, c io converti in Giudicatura, che
comprende i villaggi » c le parrocchie di Regenflorf^

flùiteren^ divifa in Oher-
,
e Nicder-ulffholteren , Telliken^

c Katzenfecy e altri luoghi.

9) La Giudicatura di, Neu Amt fu una parte della

Contea di Kyburg; quando però la città di Zairigo nel

3442 cede coteila Contea ali' Imperator Federigo III,

tifa fe ne rifervò i luoghi lituati di là dal fiume Glat,

che fin da quel tempo ottennero il nome di N^u Amt
(PrefetturaNuova): Efla contiene molti be’ villaggi ; Obtr-

,

e Nitdet Glat fon talmente fituati ,
che una parte di cfll

è di là , e r altro di quà dal fiume Glat. (^lla parte

,

che giace fui lido Occidentale di detto fiume, è compre-

fa nella prefirnte Giudicatura, e l'altra parte oppolla è
della Contea di Kyburg. Il caflello di HasUy è flato

diroccato, il fuo nome però « rimaflo a’villagi fSeder-

HasUy Oher HasUy e Metten-UasU. Anche le parrocchie

di Stadel
, e We^h fon comprefe in quella Giudicatura

.

10) La Giudicatura di BUlacby fu de’ Baroni di Ten-
gen, d’onde nel 237$ paiiò nel Dominio del 'Maitre-

fio

Digitized by GoogI(



IL CANTONE DI ZURIGO. JÓ^
vio Ottone di Hochberg, da cui la ebbe nel 1^84 il

Duca Leopoldo d' Autlria, e nel 1409 il Duca Federigo

d’Aullria la vendè alla città 'di Zurigo. EfTa comprende

(1) BUlach^ città piccola, che ha il Tuo proprio Pre-

tore e Magillrato per amminidrare gli affari pubblici,

con varj altri privilegi. Abbruciò negli anni 1386. 1444.
c 1505.

'

(a) I piccoli villaggi Bacben-BUlaeh
^ e Nufshanmen.

i\) L* Giudicatura di RUmlang , fui fiume Glat , che

)>afsò nel Dominio di Zurigo nel 1424. '>

12) La Giudicatura di SchtFammendingen ^ e DiAendorf,

fui fiume Glat, è compofta di due Giudicature, unite

nel 161J.
'

Schwammtndingen t il Oli dominio ottenne la città di

Zurigo nel 1428, e quello di Diibtndorf nel 1487. Pref-

fo il villaggio Dubendorf in un luogo alto vi era il ca-

Aello di Diibelilcin, chiamato anche Diebolftein, e Do-
belftein ,

d' onde una famiglia nobile ebbe la fua deno-

minazione .

13) Z4 Giudicatura di Wipkingen, e le 4 Guardie ^ così

dette, pref& la città di Zurigo.

14) La giudicatura di Kiijjhacht
^ fìtuata fui lago di

Zurigo, flendefi fino alla città di Zurigo. Fu antica-

mente Signoria diflinta, de’ Nobili Signori di Kuflhacht,

dopo la cui eftinzione effa pafsò fotto il Dominio di

differenti padroni
, e finalmente nella Cafa de' Signori

~ Mailer di Zurigo, che nel 1383 la venderono alla città

di Zurigo

.

Nel villaggio C nella parrocchia di KUjJhachty vi fu

avanti la Riforma una Commenda dell' Ordine Gerofoli-

mitano,' ceduta nel 1525 alla città di 2kirigo, che la

£à amminiflrare da un Prefetto, che per lo più è una
del Conflglio Grande, ed ogni 6 meli ne vien eletto un
altro

.
Quefta Giudicatura comprende inoltre le. parroc-

chie di ZoUikony comprata nel 1358, Herlibergy compra-
ta nel' 1412, Wyrihuy Zutnikmy e Kreutz cala già dell’

Ordine C^rofolimitano

.

La Giudicatura di Ehrlihacby fui lago di 2^rigo,

accanto alla precedente , dal Dominio de’ Conti di Habs-
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164 I CANTONI SVIZZERA
buig è paflata in quello de’ Conti di Toggenburg, che

nel 1400 la venderono alla città di Zurigo.

Nel villaggio Ehrlibacb^ fornito di Chida parrocchiale

vi fu in altri tempi una Propofitura, appartenente alla

Badia d'Einfideln, che indi ne ritrae tuttora alcune

rendite. Oltre il detto villaggio conaprendonfi 4 cafa-

menti rurali in quella Giudicatura

.

x6) La Giudicatura di Meilen^ fui lago di Zurigo,' ac-

canto alla precedente.

Fu anticamente una Signoria diAinta, che appartenne

alla Badia , ed alla Propofìtura di Zurigo
, ove però i

nobili Signori di Friedberg (il cui caAeilo era pollo in

un monte prelTo Meilen) furono a parte della Gurisdi-

cenza civile, ceduta da elTi a’ Nobili Signori Miiller di

Zurigo, onde pafsò nella Cala de’ Signori di Heirlingen,

che la venderono mi 1410 alla città di Zurigo, la

quale nel 1424 comprò anche dalla Propofìtura di Zu-
rigo la fìia parte per la fomma di 300 fìorini, e ne

formò una Giudicatura. Il Borgo di MeiUn^ che negli

antichi documenti chiamafì Meginlanum
, Meiulamm^ Mi^

lanum ec. è divifo in Ober-Meilen , e Nieder-Meilen

.

l’j) La Giudicatura di Mennedorf^ fui la^ di Zurigo,

accanto alla precedente, palTata nel Dominio di Zurigo

.nel 1405.

18) La Giudicatura di Staffa o Stafen dalla parte Set-

tentrionale del lago di Zurigo, pallata fotto il Domi-
nio di coteAa città nel 1408.

t

'

3 . Diciotto Giudicature Provinciali

efteriori ,

Nel cui recinto abitano i Giudici, che amminifìrano

;una tal carica tra 5 , 9, e Ja anni.

i) La Giudicatura Provinciale di Kyburg , comprende la

maggior parte della già Contea di Kyburg
^ la quale ebbe

i fuoì propri Conti ricchi, e potenti padroni non fola-

mente di quefta Contea, ma anche delle Contee di

Lenzburg , e Baden ,
del paefe di Zug , e de’ Langraviati

di Thurgau, c Borgogna, e delle Contee di Thun, c

; ' Ber-
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IL CANTONE DI ZURIGO. 165
Bérthorc, la cui Cala però s’cftinfc nel I4<54 nel Con-
te Hartmanno il Vecchio. Indi per eredità palsò la

Contea di Kyburg nella 1 Cafa del Conte Ridolfo di Habs-

burg ,
figlio delia forella del Conte Hartmanno, che

poi fu fatto Re di Germania. Da’ Duchi d’Aullria,

difccndcnti del detto Conte , fu impegnata quella Con-
tea nel 1384 a’ Conti di Toggenburg, e di poi a’ Conti

di Bregenza, ma nel 1415 l’Imperator Stgifmondo, a

cagione dell’ oflinazione del Duca Federigo, la fottopofc

. all'Impero, e nel 1424 l’impegnò alla città di Zurigo,

la quale comprò inoltre i diritti ,
e le ragioni di preten-

dere, che vi avea Cunegonda di'Momfort, nata Tog-
genburg. Nel 1442 la città cedè la Contea all’Impera-

tor Federigo III per il foccorfo prcftatole: ma l’Impe-

ratore la refe alla città nel 1452 per le fomme di da-

naro imprellato alle Truppe Aufiliari. Fin da quel tem-

po ella è amminiflrata da un Ghìdice provinciale, che

fi cambia ogni 6 anni. Ciò non oflante la Cafa d’Au-
ilria inferifee tuttora quella Contea ne’ Tuoi titoli. ElTa

comprende 48 parrocchie, ed è divifa in 6 parti, che

fono la Parte Alta
,
d’ Jlnaa , la Parte Bajja

,
di Embrach

,

la Parte interiore., e efttriore. Si notino

(1) Kyburg, cartello di monte, ove rifiede il Giudice.

Anticamente fu la Refidenza de’ Conti, che ne ebbero ti

nome. Dirtrutro nel 1079, fu in apprertb rirtaurato. II

cartello per mezzo d’nn lungo ponte comunica col fob-

borgo, a cui fi dà anche il nome di borgo, e di città,

comporta di 20 cafe e fornita della Gurisdicenza Civi-

le, del diritto di far la fiera, di parecchi altri privile-

gi ,
d’ un Pretore

, e di Giudici

.

(2) Pfeffiìmi Iwrgo grande fuUa bocca del lago', che

ne porta il nome Pfeffiker-See. Anticamente il tergo fu

d’ una Cafa Nobile
,
che ne ebbe il nome

, dopo la cui

ertinkione pafsò nella Cafa di Landenberg, e finalmente

infìeme con Kyburg fu devoluto alla città di Zurigo.

(3) Altorff, Febr-Altorff ,
o Riìgis-Altorff'

, villaggio

con Chiefa parrocchiale, che ha il fuo proprio Giudice,

ed un Tribunale, a cui fon fottoporte alcune altre Co-
munità vicine . I

L 3 . (4)
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. j6ó I CANTONI SVIZZERI.
(4) Bajfarflorff j

villaggio grande con Chiefa parroc-

chiale, che ha il fuo proprio Giudice, e Tribunale.

(5) Kloten^ villaggio. con una Chiefa parrocchiale, ove
nel 1714 furono ritrovate varie antichità Romane.

(p) B-mbrach y
o Embri

^ in altri tempi EmmeracJby vil-

laggio grande con Chiefa parrocchiale
, un ora ed un

quarto diftantc dal fiume Tofs, in una pianura fenile .

Vi fu*una Collegiata di Canonici di S. Pietro , e Pao-

lo, il cui ultimo Propofto nel 1525 la cedè fpontanea-

mente alla città di Zurigo , che fin da quel tempo fà

amminillrare dal Giudice di Kybiirg le Giurifdicenze Ci-

vili di Embrach ,
Hegi ,

Breite
, Ober^eil

, e Bcrg
, an-

nefle alla Collegiata, C le Rendite di dette Giuriidicerv

ze fa amminifirare da un Economo, c'fie è membro del

Configlio Grande, eletto ogni 6 anni.

Tra Embrach, c Rorbas v’è un gran bofeo d’abeti

di nome Das tìard^.ove nel 1739 il vento atterrò più

d’ un terzo degli alberi

.

(7) Pàtlikeriy villaggio, e parrocchia In un colle, a piè

del monte Irchel. La Giurifdicenza civile è amminillrata

dall’Economo di Tòfs, perchè negli anni 1270, 1299,
e 1316 elTa pafsò al monadero di roteilo luogo.

(8) Fófs ,
villaggio grande fui fiume deiriftcffo nome

,

ove fu un Convento di Monache Domenicane
, le cui

rendite fon amminillratc da un Economo
,

dipendente

d.'tlla città di Zurigo

.

(9) Elgy ì Elkdv'ty Hclligatfy EilgoWy in Lat. EÀ
goviay Saccr Pagus «c. borgo grande con un cadcllo ,

fituato in un colle vicino. E' Signoria antica, che co-

me alcuni pretendono , fu d’ immediata dipendenza dall’

Impero. Dopo varj padroni fu venduta nel 1712 a Fe-

lice Wcrdmùlier , oriundo di Zurigo, General maggio-

re nel fervizio d’ Olanda, il quale coll’approvazione del-

la città di Zurigo nel 1715 nc formò un Fidecommiflb

in .favore de’ fuoi parenti , che difeendono da Ottone

Wcrdmtiller , e della città di Zurigo in cafo , che la

detta Airpe fi fpegneflè . Eflb ne ha abbellito il caAcl-

lo. Il borgo ha il fuo proprio Magiftrato, ed un Tri-

bunale ,
compoAo dei Padrone, d’un Giurifdidente , «

Go-
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Governatore, e d’altri 6 Giudici eletti 4al Padrcme on-
‘

de fi può appellare al Gmfìglio Piccolo di Zurigo . Ol-

tre quello borgo la Signoria comprende vari cafamenti

di campagna

.

(10) Brelten Landenher^y cafiéllo prelTo il villaggio T’wr-

henthaly e dall’antica Cafa Nobile di Landenbcrg, i cui

caftcUi Alten Landenberg
,

c Hohen-Landenherg Tono flati

diUrutti. ElTa fu anticamente padrona di più di 30 al-

tri caftclli, e Signorie.

(11) Nel recinto della così detta Giurifdicenza ellcrio-

re di Kyburg, che ftendefi fui Reno, v’è la Giudicatu-

ra di Uvriftn , ove noiifi il villaggio Feuerthaltny pollo

avanti il ponte dei Reno , che conduce alla città di

Schafiiaufen

.

2) La Giudicatura provincialt di Regenfherg ,
o fia Neu-

Regensbtrg
,

appartenne anticamente alla Cafa di fopra

mentovata de’ Baroni di Regensberg, e dipoi è palTata
' nella Cala d’AuHria. Nel 1405 la CzCi df Regensberg

fu incorporata alla Cittadinanza di Zurigo per la fom-
ma di 7000 fiorini , , e la detta città ne formava una '

Giudicatura provinciale nel 1427. Si notino

(1) Regensberg , città piccola
, e callello in un alto

colle, connelTo col monte Lagerberg. Fu incenerita nel

3443 da’ Cantoni Confederati .- Dipoi abbruciò di bel-

nuovo; fu però rellaurata nel 1540; e nel 1087
murata, e alquanto fortificata.

(2) I villaggi e le parrocchie di Sachs yBuebs yKlupfyCc,

La Giudicatura provinciale di Eglifau , fituata fui

Reno ,
che la divide in z parti quali eguali . La città

ed il callello d’ Eglifau , colla Giurifdicenza civile de^

villag® Rafz , Wyl ,
Hùntvangen

, c Wafierksrigen
,

fu

de’ ^nti di ’Tcngen
,

che nel 1455 venderono quelle

pollèllioni alla città di Zurigo, la quale nel 1460 la

vendè a’ Baroni di Gradncr , alla riferva del diritto dì

ricomprarle, lo che elFdttivamente /eguì nel 1496, e ne
fu formata una Giudicautra . La città di Zurigo com-
prò anche nei 1651 da’ Conti di Sulfi il Dominio al-

to ,
il guidaggio ,

ed il diritto della caccia
, c pefea per

rapporto a’fuddctti villaggi, con alcune Decime ,
eCcn-

L 4 , fi; «
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fi; c aggiungendovi nel 1666 il villaggio Gìattfelden

,

che era della Contea di Kyburg, e nel 1694 villag>

gio Tófsrieden
,

ne formò una Giudicatura provinciale

,

ymminiftrata ogni 6 anni da un altro Giudice . Il pac-

fe è fcrtiliflìmo di grani, e vino.

Eglifati^ città piccola fui lido Settentrionale del Re-
no , in faccia a cui nel lido Meridionale del fiume è
pollo il callello abitato dal Giudice provinciale, che co-

munica colla città per im pome lungo, e coperto. Nell’

uno e nell’altro lido del fiume ritrovanfi parecchie cafe

fuori d’ Eglifau, che fono della città
, e della cittadf-

nanfia
,

per efempio fui lido Settentrionale ritrovanfi

Steig
,
Burg

,
Oberried

,
WyUr , Egg

, SandhaldeH
, Grahen

,

e /?«n, c fuir altro lido v’c Seglingen

.

4) La GtMrifdìcenzd di Flaach
,
comprende la minor

parte del vallo villaggio Flaach^ di cui fe ne darà altro •

ragguaglio nella Giudicatura d’Andelfingcn
,
che nel 1694

la città di Zurigo comprò da’ Signori Rinken di V/ild-

berg. Il Giurifdiccme , che vi è, amminillra folamentc

la Giullizia Civile , mentre la Criminale è maneggiata

parte dal Giudice provinciale d’ Andclfingen
, c parte da

quello di Kyburg.

5) La Gindicaturà di Lauffen^ fui Reno dirimpetto a
Schafhaufen . E’ Signoria antica , che fu d’una Cafa No-
bile, che ne portò la denominazione, d’onde pafsò nel-

la Cafa di Fulach, che nel 1544 la vendè alla città di

Zurigo per la fomma di 7200 fiorini (circa 1570 Zccch.

Venez. ) . Il callello di Lauffen è un ora dillante di là da
Scliafaufen fui fiume Reno, il quale in quella contrada

gettafi giù dagli fcogli da un altezza di 40 piedi , ed .lU'

occhio prefenta un arco baleno di figura circolare . Di
quà dal fuddetto luogo ve n’c un altro coll’illciro nome
prellò Schafhaufen , che chiam.'ifi anche LJchen

, ove il

Reno fi rellringe tra gli (cogli ,
che impedifeono la na-

vigazione. Tra’ due laghi però deiriftelTo nome diLauf-

fen il corfo del Reno è placido - Le mercanzie sbarcate

a cagione de’ due pericolofi pafifaggj , s’ imbarcano nuo-

vamente fotto la pefeaja preflb il piccolo callello di

Li Giudicatura comprende inoltre i villaggi forniti di

i Chic-
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ChicTc parrocchiali , Benken^ Vwijfen
^
e Feuerthalen

.

L'ul-

timo di cotefti villaggi ^ dirimpetto alta città di Schaf-

haufen
,
colla quale comunica per mezzo d’ un ponte di

legno

.

6) La Giudicatura provinciale d' Andelfingen
,

giace fui

fiume Thur . La Signoria d' Andelfingen fu una parte

parte della 0)ntca di Kyburg, e con elfa ebbe gli ftedl

padroni . Ma i Duchi d’ Auftria Alberto
,
e Leopoldo ,

figli dell’ Imperator Alberto la fepararono dalla Con-
tea , e r impegnarono a’ Nobili Signori di Hohen-Lan-
denberg ,

i quali ne rimafero in pofleflb fino a’ tempi

deir Imperator Sigifmondo. Qiiefti per una fomma di

danaro cede alla città di Zurigo i fuoi diritti fopra il

caftellOf c borgo d’ Andelfingen col villaggio Offingen,'

e r Alta , e Bafla Giurifdizione
,

purché rifeattaflèro

quelle poffellioni ipotecate , che effettivamente furono

difimpegnate nel 1434 ( non nel 1437 ). La città di

Zurigo aggiunfe aHa Signoria rifeattata la maggior par-

te del villaggio Flaach col camello, che vi è, ed il vil-

laggio Dorflingen, fituato di là dal Reno fotto il Do-
minio Alto del Langraviato di Nellenburg , di modo
che ora fi trovano nella Giudicatura provinciale quat-

tro Tribunali differenti , cioè in Andelfingen ^ Offingen ,

Flaach
,
e Dorflingen . In Flaach v’ è inoltre un dHlinto

Giurifdiccnte per rapporto alla Giullizia Civile. Fino al-

1482 i Giudici di quella Giudicatura rifederono in Zu-
rigo , e dipoi hanno fempre avuta la loro Sede in An-
delfingen . Elfi fon cambiati ogni 6 anni

.

11 borgo A'Andelfingen è in luogo alto fui fiumeThur,

che fi paffa quivi per un ponte coperto, ove fi paga la

gabella. Nel callello del borgo rifiede il Giudice. cit-

tà di Schafhaufen , che ha il Giufpadronato della par-

rocchia del borgo , vi tiene un Economo
,
per efigerc certe

Rendite . Nel 1476 il borgo fu molto danneggiato dal fuoco

.

11 villaggio Flaach dà il nome alla ralle , che chia-

mali Flaachtbal^ che da Andelfingen llendefi fino al Re-
no tra '1 monte Irgcl

, ed il fiume Thur . La valle è fer-

tillifima di vino, e d’altri prodotti.

Le Signorie di Wdlflingen , c di Bitch fui finme Irthel

/
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nel 1761 paflarono nel Dominio di Zurigo mediante

una compra, e furono incorporate alla Giudicatura pro-

vinciale .

7) La CitidfcatHra di Altiken, credefi ellère ftata pof-

lèduta anticamente da una Cafa di certi Baroni, che ne

portarono la denominazione. Dopo varj padroni la cit-

tà di Zurigo fe n'impadronì nel 1696 mediante una corn-

ea, e vi mefle un Giudice, che fì muta , ogni 9 anni.

Il camello, e villaggio Altiken 'è poco didante dal fiu-

me Thur, ed ha una Chiefa parrocchiale.

8) La GindicatHra di Hegi^ poco didante da Winter-

thur, è Signoria anticamente pofleduta da' padroni No-
bili dell' ideilo nome. Spenta coteda famiglia, l.t Signo-

ria pafsò nella Cafa di Landcnberg, e dipoi per mez-

zo d'uno fpofalizio in quella di Halv^eii, che nel J587
la vendè alla città di Winterthur, d’onde poi la Signo-

ria fu devoluta alla città di ZUirigo, che ogni 9 anni
' vi elegge un’ altro Giudice . Hegi è villaggio

, c cadHlo

.

La Giudicatura efercita innoltre la Giurifdicenza in Vie-

ftndagen ,
in GHndetjchvteil , ed in alami altri cafali di

campagna

.

9) La Giudicatura provinciale di Greiffenfee , fìruata ne*

contorni del lago deli'idedo nome, lungo più di 5000,
e largo più di zooo padì

,
ed affai ricco di pefei ; E'

Signoria antica, che dicefi edere data fotto il E>ominÌ9

de’ Conti di Rapperfehweil . Vi fu anche una famiglia ,

che ne portò la denominazione . Nel fecolo Xlfl. effa

pafsò nella cafa de’ Signori di Landenberg , della quale

un Ramo ne ebbe il nome . Ulderigo di coteda cala la

vendè nel 1370 a’ Conti di Toggenburg, uno de’ quali

di nome Federigo la vende nel 1402 alla città di Irri-

go, che vi crea ogni 6 anni un nuovo Giudice.

Ó) Greiffenfee i città piccola e cadello fui lago deli’

idedb nome
,

incenerita nel 1444 da’ Cantoni confe-

derati. ^ I

(i) 1 villaggi WeTj Mury Fellandeny c Scbwerxenbaeh
,

forniti di Chiefe parrocchiali, ed i villaggi piccoli HuU
KÌheny Neubruruty la metà di Scbaleben^ e Tdfeg, fituati

in mezzo alla ó>ntea di Kyburg.

»o)
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jo) La Gindicatitra di Grtinmgm

, è Signoria, lunga

più di 5 , e larga 5 ore di Arada , fu una volta de' .

Comi di Rappcrfch'W'cil
, c dipoi pafsò nel Dominio

'' della Badia di S. Gallo , che fui principio del fecolo

XIII. ne infeudò il Barone di Regensberg
, ed in appref-

fo l’impegnò a Waltcro di Elg, il quale ccdè l'ipote-

ca airimperator Ridolfo I., che sforzò l'Abate a ven-

dergli nel JZ75 la Signoria come feudo ereditario . La
PoAerità dei detto Imperatore l'impegnò alla Cafa di

Landenberg di Greiflenfee
, e poi a quella di Gefsler ,

che nel 1408 la vendè alla città di Zurigo. Ogni 6 an-

ni vi fi muta il Giudice. La Giudicatura comprende

(]) Griiningen
f

città piccola e caAello^ ove rifiede il

Giudice provinciale. Abbruciò nel 1551. La torre che vi

era ,
di nome 'Afpermont , che apparteneva a’ C^ntiluo-

mini déiridefib nome, fu diroccata nel 1590.

(2) Bubiken, o Bubikon^ villaggio con Chiefa parroc-

chiale, nella cui vicinanza v’è una villa, detta de' Ca-
valieri fabbricata nel 120^ dal Conte Dieteimo di Tog-
genburg, che la diede all’Ordine Gerofolimitano, a cui

appartiene ancora , e che la deve far amminiftrare da
un Cittadino di Zurigo. A coteAa Commenda fon an-

nede molte polfelfioni , decime
, feudi ,

e cenfi
,
e il Giuf-

padronato delle Chiefe di Wald, Bubiken, Hinv'eil , >

Berneck, Ringveil
,
Grut, c d’altre.,

(3) RUthiy villaggio
, c parrocchia , ove fu un mo-

naltcro.

(4) Greifenherg^ cafìello di monte rovinato , a cui è
annelfa la Giurifdicenza Civile di varj luoghi della Si-

gnoria di Gròningen, amminiftrata da’ Signori Meilèn,

c Schmidt, come proprietarj di effa.

(5) Le Giurifdicenze de’ villaggi Wetziktn , con Chiefa

parrocchiale, e Kimpten,

(6) I villaggi, e le parrocchie di Móncb^Altorf^

rentfchw'eil, DUmten
y
Egg, fifcùenthal, Goffatty MinvrtH

,

Hombricbtiken
y
Wald.

li) La Giudicatura di Vddtnfchxreil

y

o Wttìfchweii
y fi-

tuata fublago di Zurigo. L’antica Signoria ebbe i fuoi

propri Baroni dell' iAedb nome , dopo la cui cAinzk)-

ne.
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ne, è probabile, che la Signoria fia paflata nella Ca-<

fa di Reinkenberg ,
che la vendè all’ Ordine Gerofoli--

mirano , onde ne fu formata una Commenda . Il Com-
mendarorc Herdagen di Rechberg, nel 1342 erefle tra

queffa Signoria, e la città di Zurigo una perpetua co*

munione di Cittadinanza ,
rinnuovata nel 1377. Nel

1549 l’Ordine Gcroiolimitano la vendè interamente al*

la città di Zurigo per la fomma di 10000 fiorini. EiTa

ripete la Tua denominazione dal camello , e villaggio

ìTadenfchweil . Vi fon comprefi i villaggi Richterfchwiel

,

e Schonenberg, eUrikon di là dal lago, forniti diChie->

fe parrocchiali. Il Giudice governa anche il luogo, det-

to Hurden , fituato in ima lingua di terra
,
che s’inoltra

nel lago di Zurigo in faccia a Rapperfchwéil
, c eh’ è

compoflo d’ alcune cafe
,

ed una Cappella. £Ìlb fu ce-

duto inficine con un Diftretto di 3000 piedi alle città

di Zurigo, e Berna nella pace d’Arau del 1712.

1 2) La Giudicatura Provineiaie di Knonau
,
detta anche

Giudicatura Ubera ( Das Frcye Amt ) , fltuata tra’f fiume

Riifs, ed il monte yìlbis

.

QiieAo monte incomincia nel

recinto di quella Giudicatura fu’ confini del Territorio di

Ziug, preflb il ponte del fiume Sii, vicino a quel luogo,

che chiamali Babenwaag , e llendefi lungo il bofeo Sil-

>af'ald per lo fpazio di circa 5 ore fino al villaggio Al-

bifrieden, un ora diftante da Zurigo. li monte da am-
bedue le parti è fiancheggiato da’iwfchi, e nel lato Oc-
cidentale è ricco di pafcoli . In due cime di elfo , det-

te Schnabelberg
,
e uetliberg vi fono z fegnali , o lia

guardie, ove u ha una veduta vailiflTima. 11 villaggio ,

e caflello di Knonau è una Signoria antica
,
che in altri

tempi fu de’ Signori Meyer di Knonau, che nel 1512 la

venderono alla città di Zurigo. La Giudicatura tempo
fa era divifa nelle 2 famiglie de’ Baroni di Schnabel-

berg, e Schvzarzcnbeig
,
d’onde nel 1185 fu devoluta a'

Baroni di Eichenbach . Qiiando però quella Airpe fufpen-

ta nel 1308 per eflere Hata a parte dell’ammazzamento
dell’ Imperator Alberto I., la Giudicamra pafsò fottola

Cala d’ AuAria
; ma nei 1415 / 1 ’ Imperator Sigifmondo

la cede in perpetuo alla città di Zurigo, e fin. da quel

rem-
‘
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IL CANTONE DI ZURIGO. 175
tempo erta è amminiftrata da un Giudice, che fi can-

gia ogni 6 anni. 11 fu Convento de’ Monaci .Ciftercienfi

di Cappel ,
ora non t akro , cI e una Cala della Giudi-

catura ,
accompagnata da una Chicfa parrocchiale

.
Qui-

vi nel 1531 accadde una battaglia tra’l Canton di Zuri-

go, ed i Cantoni Cattolici, colla perdita del primo , c

colla morte* di ZwingliS . In poca diftanza dal villag-

gio che ha una Chicfa parrocchiale, ritrovafi il

bagno, dettò Bad , Vi fono inoltre comprefi i vii.

laggj jlfhoUettn ,
Htdingén

, Hufen , MafchV'anden
,
Ottenbacb

,

Rifferfcbv'etif' ed una parte di Langnau^ forniti di Chiefe

parrocchiali^ Il piccoh villaggio è compre-

fo nella parrocchia di Ottenbacb. Pfeflbil detto villaggio

nel 1741 fi fon ritrovate molte antichità Romane di

confiderazione . E’ molto probabile , che ne’ contorni

di Mafchwandcn , e Lunneren anticamente vi foflc una
città

.

13) La Giudicatura Provinciale di Sax o fia Forjleck'

giace nella valle del Reno (RheintHal). Vi fu antica-

mente una Cafa Baronefca , che di quella ' antica Si-

gnoria portò il nome, fpenta nel 1Ò33, P®*’® 8**

nel 1615 avea venduto la Signoria alla città di Zurigo,

che ne formò una Giudicatura provinciale. Il* cafiello,

di Sax^ o fia Hoben-Sax è (lato difirutto. Il cafiello di.

Forfìeck è in un dirupo alto 35 piedi, ed è la Sede del '

Giudice. Il cafiello di Frifcbetéerg è fiato disfatta. Sa-

letz^ borgo capitale della Giudicatura, giace fui Reno .*

14-19) Le Giudicature di Hiittlingen, fPellenbergy Weia- ,

felden ; Pfyn ,
Steineg

,
Neufcrn , fon comprefc nel Tur- '

gau
,
ove ne farà dato maggior ragguaglio

.

III. L' Economia
t '

Kellcr-Amt), fituato fui fiume Rcufs , e non comprc-

fo in veruna Clafie delle, precedenti Giudicature, c ciò

non ofiante fottopofta al folo Dominio Sovrano della

città di Ziurigo, può defcrivcrfi comodamente in qucfio

luogo . Era una volta comprefa nella Giudicatura di \

Knonau , detta anche libera ; fu però impegnata dalla

X . > Cafa

\
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174 * CAKTON;! svizzeri.
Cafa d’ Auftria alla città di Brcngarten

.
Quando neì

1415 rimperator Sigifirtodo ipotecò la città di Brcipi-

g'artea alla città di Zurigo, cglj le diede la facoltà' di

rifcattar tutto ciò, che era ÀatQ Impegnato della Giudi-

catura libera di Knonau, cedu{f§le parimente da cito:

ma nel 1419 la città di Breragarten mandò un ambaf-

ciata a quella di Zurigo, pregandola, di.npn difìmpe-

gnare l’ bonomia. La città di Zurigb vi acconfenti,

riièrvaDdorene però la Giuriadiceoza Alta
, e ,ii Gius Già*

dii: e quantunque naicelTeuna controverfia intorno ali’ ap-

pellazione, pure per la mediazione degli altri 7 Cantoni

Vecchi le cofe furono acquietale, e fu concertato, clic

gli Appelli da’ Tribunali Civili 'dell’ economia^ palTalIèro

prima alla città di Bremgarten, e poi a Zurigo; e fu

qucAo piede le cofe fi trovano ancor di prefente* L
EtonomU h divifa nella parte St4ptriore

, e Inferiore . Il

Giudice della prima parte è quel Pretore di Bremgar-

ten , che non è di Governo , ed il. Giudice della parte

Inferiore è uno del Configlio Piccolo dcll’iftelTa città-

La città di Zurigo vi fa amminiflrarc i fuoi diritti, par-

te per il Giudice di Knonau, e parte per due Giudici

di quella Economia, che fon membri del Conliglio Pic.i>

colo. 1 villaggi più notabili dell' Economia fono Oier-

Eerken^ Ziiffiken con una Chiefa parrocchiale, Qher^eil

con una Chiefa parrocchiale , Lwtkbofen^ divifo nella par-

te Alta, c Baflà, con una Chiefa parrocchiale, tjonen,

IV* Alt Alto Domìnio di Zurigo fon

fottopode le 1 ' città libere ,

che feguono :

1. Stein fui Reno (am RJiein) città fituata, ove il

Reno efee dal lago, detto Celler-See. Il Reno vi lì

pafla per un ponte. Quello luogo fu murato nel g66
da Burcardo II. Duca di Svevia, da cui fu dotato , di

vari privilegi. 11 monallero de’ Benedettini
, fondato dal-

la di lui conforte nata di Hohentvricl, fu, trasferito in

qucAa città nel 1005, e fu govematp d« un Abate fi-

no
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IL CANTONE DI ZURIGO. I75
no al tem^ della Riforma. Nel 1267 la città pafsò
dal Dominio de’ Duchi di

, Svevia in quello de’ Baroni
di Hohenklingen , i quali molti anni prima aveano co-
ftruito il cartello, che fi vede ancora di qua dalla cit-

tà. Queftì Baroni nel J433 venderono la città ed il ca-
rtello con tutte le fue attenenze alia Cafa di Klingeiv
berg, dalla quale però nel 1457 la Cittadinanza com-
prò 'a libertà, e di lì a poco fece alleanza colle città

di Zurigo, e Schafhaufen, e finalmente nel 1484 fi fot-

topofe alla protezione di Zurigo, rifervandofi però la
fua libertà ed i l'uoi diritti, nel quale fiato erta è rimafta
fino alprefente. In tempo della pretefa Riforma Ecclefia-

rtica quefta città inficme colla maggior parte de’ Conven-
tuali del monaftero abbracciò la Religion Proteftante, e
del Convento fe n’impadronì la città di Zurigo, che
nel 1524 lo fottopofe ad un Economo. La città efcrci-

ta la Gurifdicenza civile e criminale, ed è governata
da’Borgomartri, e da un fijo proprio Magiftrato, com-
porto di Soggetti della Cittadinanza. La città di Zurigo
ha il diritto di crearvi un Pretore, ed im Giurtiziere,

che però debbon ertère Cittadini di Stein

.

Il cartello di Hobenklingtn
^ di cui fe ne fece menzio-

ne di fopra, ferve di guardia, ed.ò abitato. da un Ca-
rtellano .

Dall’altra parte del Reno, in faccia alla città è po-
rta la Chiefa parrocchiale di Bttrg in un luogo elevato,
che appartiene alla cit^ di Ste/n . Alcuni fon di fenti-

mento, che in querto luogo vi foflfe il cartello deH’ anti-

ca città di Gaunodurum
,

la quale dicefi che dal detto
luogo fi rtendeflè fino al villaggio Erthenz.
La città è padrona di 2 belle Gurifdicenze , cioè di

Ramfen , e Wagmhauftn , e della cacci» di qua e di là
dal Reno.

2. Winterthftff dt|à nella Contea di Kyburg fui fiume
Eulach in una pianura fertile e dellztofa . Anticamente
fiorì una Cafa di Conti di Wintertlatr, dopo la cui
ertinzionc la città fu devoluta a’ Conti di Kyburg, i

quali la murarono, e ne formarono la città Capitale
del Langraviato di Thurgaii. li Conte lùrtmanno nel

^ ' “44



176 1 CANTONI SVIZZERI. *

1244 la fottopofe al Vefcovado di Strasburgo, e fe ne

fece infeudare. Avanti la fua morte, feguita nel 1264
egli la cedè al fuo parente Ridolfo Gjnte di Habsburg,

che poi fu fatto Imperatore, da cui fii nuovamente mu-
rata. Fin da quel tempo ella fu fedele alla Cafa d'Au-
Ilria, alla cui obb;;dienza efla ritornò fpontaneamente nel

3442, quantunque l’Imperator Sigifmondo nel 1415 1
*

avefle fottopofta all’Impero. Nel 146; l’Arciduca Sigif-

mondo l’impegnò alla città di Zurigo per la fomma di

30000 fìorini
,

a cui fu ceduta interamente nel 1477,
di modo però che i Cittadini confcrvaflcro la loro liber-

tà. Fin da quel tempo la città di Winterthur riconofee

il Dominio Sovrano di Zurigo, quantunque abbia il

-fuo governo politico, ed il fuo Senato. Dalla fua Cor-

te di Giuftizia fì' può appellare al Senato, onde non fi

può appellare altrove nelle caufe de’ Cittadini . Se però

una delle parti litiganti* è forefticra
,
dal Senato di que-

lla città può appellarli al Configlio di Zurigo , la qual

città quivi tiene un Prefetto, che non ha da far altro

,in quefta’ città, fuorché • afliftere all’omaggio, che ogni

anno nella fella di S.^ Albano la Citt.adinanza preda al-

la città di Zurigo. In tempo di guerra queda città

fomminiftra a' quella di Zurigo 200 uomini della Cit-

tadinanza , o di fua attenenza
,
per militarvi fotto le fue

proprie infegne. La parte fuperiore della città abbruciò

nel 3313. -

La città 'è padrona del villaggio, e cadello di Htttlin-

gen colla Gurifdicenza Criminale
, e ' di Pfangen colla

Giunsdizione Civile . Elfa poldede anco i cadcjli di

Mór/purgi e Wyitn.

Nel monte Limberg in poca didanza dalla città nel

1709 furono ritrovate varie antichità Romane,

anno'tazione.
4

1 Sudditi, che la città di Zurigo ha in comune ca-

gli altri Cantoni, e le fue Giudicature nel Langraviato

di Thurgau faranno deferitte a fuo luogo.

2. IL
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-2. IL CANTO N E-

DI
• '

BERNA.
Paragrafo I.

UNa Carta affai grande di quefto Cantone è fiata df-

l’egnata da Tommafo Schepf X>ottor di medicina

incjfa nel ij^7, e' pubblicata nuovamente nel 1672. da
Alberto Meyer. Un’ altra Carta n’è fiata pubblicata nel

1638 da Giufeppe Plep, un’altra n’è fiata difegnata da

^Alberto Zollinger, ed un’altra n’è fiata data alla luce

a Bafilea da J. J. Stocklein in figura d’un orfo. La più

ordinaria è quella, ch’è fiata incifa neH’Ollicina diMat*

teò Scmter; effa però non è divifa in Giudicature pro-

vinciali .

§. 2. Il Canton di Berna da Levante confina co’Can-

toni Uri ,
Unter^alden

,
e Lucerna

,
còlla Badia di En-

gclberg
,

colle Prefetture libere , e colla Contea di Ba-

den: da Settentrione colle città Auflriache, dette della

Forefla ,
e co’ Cantoni di Balilea

,
e Solorno

; da Po-

nente parimente col Cantone di Solorno, col 'Territorio

di Bici, col Principato di Neufchatel
, e colla Contea

di Borgogna, e colla provincia di Gex; da Mezzodì per

rapporto alla metà del, lago di Ginevra col Ducato di

Savoia, e colla. Va lefia . Il Cantone circonda quali tut-

to il Cantone di Freyburg. La fua maggior lunghezza è

di 60 ore, e^la larghezza di ore 30, e forma quali un
terzo di tutta la Repubblica Svizzera, e per confeguen-

za è il maggiore di tutti' i Cantoni

.

$. 3. Per rapportò alla fua eflenfione, figura, e fer-

tilità Scheuchzero lo chiama il gioiello più preziofo di

tutta l’Elvezia. La campagna piana abbonda di biade
,

e di frutte d’alberi . L’alte montagne, e alpi fon ric-

A’«w. L.
' M che
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lyS 1 CANTONI SVIZZERI,
che di pafcoli per il beftiatiie, di cui ve-n'è abbondati*

za f come pure di latte , burro
,

e cacio . Le contrade

piu belle
,
e fertili ritroyanfi nella vicinanza de’ laghi di

Biel Neuburg ,
e Ginevra

, che non folamentc produco-

no ottime biade, ma anche fquifiti vini. L’argilla bian-

ca , che trovaft alla didanza d’ un ora da Berna verfo

Pumpdz ,
la terra roda e bianca predò Neuhaus, U

terra roda , e nericcia predo Eriach ne’ contorni del la-

go di Biel
,

la terra azzurra
, c bianca predò Idèrten ,

e l’argilla azzurra
,

che ritrovafì alla diftanza di circa

yn’ora da Granfon
,

adopranfi a farne vafi. Ritrovali

la felenite fpecialmente predò i Bagni di Welfenburg ,

la"* pietra arenaria di color di latte
, che s’adopra in Ber-

na nelle fabbriche, e la cui cava migliore è in Òfter-

mimdigen ,
il gedò , il carbon follile

,
lo zolfo

, ed il

ferro in miniera, e nel fiume Emmat il Grande l’are-

na contiene de’ granelli d’oro, lo che id' verifica anche

per rapporto al fiume Aar . Ne’ paci! alti del Cantone
trovafi gran nurnero di monti di ghiaccio, che da Le-

vante ftendonfi verfo Ponente per un tratto di 40 ore ,

comprefi nella ferie dell’ alte montagne
, coperte di ne-

ve
,

che formano i confini tra quello Cantone, e la

Valefia . L’ ^ar
,
o fia ^ren è il maggior fiume del

Cantone, la cui origine è data defcritta pag. 130. Que-
llo fiume traverfa i laghi di Brienza e di Thun, riceve

i fiumi uniti Sanen^ e Senfen^ V Emmat
^ o fia Emmtn il

grande, E.Ufs

^

e Limmat

^

e predò Coblenz

s’unifce al Reno. Il Kandel o Kander è una corrente
,

che con impeto fcende da’ monti
,
che ha la fua forgen-

te nell’ Alpe di Cader , in didanza di 3 ore di là da

Kanderdag
,
predò quedo villaggio riceve finduente Jilp

,

e poi il Simmeny e pef mezzo d’ un canale nuòvo lun-

go 3000 piedi, per la Cui codruzione bifognò fpianare

un altezza di 152 piedi, và'ad ùnirfi al lago di Thun
Thuner-See ) . Edò prima sboccava nel fiume Aar

, c

per le fue efcrefcenze cagionava gran danni nella valle

di Frutigcn.

De’ laghi il maggiore è quello di Ginevra , comprefo

per la maggior, parte in quedo Cantone, di cui n’è da«

ta
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ta difegnata una Carta da Antonio Chopy. Qi antichi

Scrittori lo chiamano Lacus Lemantts
^ o JLtmannus\ An-

tonino nella Tua defcrizione di Viaggi gli dà il nome di

Làufonium, o Lan/iniitm ^ c nelle Tabelle Pcutingerìane

trovafi nominato Lofantte . Innoggi il lago intero chia-

jnafi Lago di Ginevra
y

il qual nome fi rifiringe anco al-

la parte,Occidentale di elTo, e la parte Orientale addi-

mandafi Lago di Lofanna . Altri danno il nome di lago

magf^iore a quella parte Orientale del lago, che da Vil-

Icneuve ftendefi fino a Promenton
, e Nerni, ed alla

parte di Ponente, che da Nerni va fino a Ginevra ,

danno il nome di Lago minore . Molte fono le Carte ,

che sbagliano nei dilegno delia figura di quello lago ,

imperocché elfo ftendefi più verfo' Settentrione
,

e meno
verfo Levante , di quel che vien rapprefentato nelle Car-

te. La fila figura fi fomiglia in certo modo alla Luna
crcfccnte, le cui due corna neireftremità fon troncate,

ed in uno v’e un feno grande in forma d’arco. Lafua
lunghezza da Villeneuve fino a Ginevra lungo il lido

ftimafi di i8 ore di Itrada, ed il lido oppofto di lun-

ghezza alquanto minore
; e la fiia maggior larghezza

importa tra 3 ,
e 4 ore

,
di modo che quella verfo le

due ellremità và crcfccndo. E' varia la fua profondità.

Ella è maggiore nelle vicinanze di Savoia tra »oo, c

400 pertiche, mentre nel cosi detto lago minore non'

palfa 40 pertiche . Dalia parte di Mezzodì in poca

diftanza da Bouveret, con grand’ impeto Ti getta nel

lago il fiume Rodano ,
che feco mena gran quanti-

tà d’ arena , ed a Ginevra n’ efce nuovamente . E'

falfo quel che fcrivono alcuni antichi
, e moderni Au-

tori, che il fiume Rodano trarrla il lago
,

fenza me-

fcolarfi colle fue acque j imperocché quantunque per lo

fpazio di circa mezz’ ora le fue acque grigie fi diftin-

guano da quelle del lago , pure in apprellb non fe

n’ oflèrva diftèrenza veruna nè nel moto , nè nel co- ,

lore, diventando la fuperficie del lago placida, e d’ un
color uniforme. PalTo fotto filenzio i fiumi minori, ohe

dalla parte degli Svizzeri sboccano nel lago, e dico Ibi-

tanto, che d’Ellate Tacque del lago s’acorcfcono per. lo

"M 1 fcio- '
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fcioglimcnto del chiaccio , e della neve ,
che fi fa nel-

k montagne, e che il Ugo è r.cch.lfimo di pefci, «laf-

fime di trote, che pefano talora tra 40, e 50 libbre .

l^effo fi pefeano anche il perfico ,
ed il ferrato ,

che

confanfi tra'fuoi pefei più fquifiti. Il Cantone comprende

in carte i d/ Neuburg ,
e di Bici. La comu-

JLiionc^dcl lag/di Gintvra con {««» di tiahrg, no-

nelle Carte Geografiche, munto e vera ,
m r,t.amo

l’influente Noaon, che nafee in Romain Molieis ,
dira-

Lafi nrelTo il ponte Potnpaple , e tramanda un ramo nel

£ iv'vcnoeo e nel lago di Ginevra, e l’altro nel fiu-

me Ori:, e «1 fli *r'
*

Srfo d-aenua ,
ed è di pochiflimo rilievo ,

che non pò-

mS>e renderfi navigabile, fe non pr mKto «l'

? r^rprntte II Ugo d; S/e/, che chiamafi znehe lago dt

%dau,\n Lat. Àcus Biennenfis ,
Bipertnenjir BieUenfis

,

1 cfo circa X ore, e largo un ora, e ricco di pelei mal-

r ^di QueUa fpecie ,
che chiamafi Hcurling ,

riceve li

£ /rhiele che nafee dal lago di Neuburg, ed elee da
.

d fiimc Zìi . 1 fuoi lidi fon fertili ,
fpccialmente dt

vino e quafi nel fuo centro vedonfi due Ifolette ,
la mag-

giore’ delle quali chiamafi S. Pietro (S. Petw ) ,
adorna

f'un bofeo deliziofo, di vigne, c prarene . Gli altri la-

ghi più notabili fono i Ughi à\ Murten. Thun, Brunza,

! . Delle montagne piu alte di quello Canto-

L fe ne farà menzione ne’ luoghi opportuni .
auivi

uro foUmcnte, che tutta la parte di .Ponente ,
c di

Ki rA Weft termina colla montagna ,
o Itzjarafusy

SS. Tc™fca i»fcri.rg,.ondc l’EIvccia è Icparara

^rcogna ,
che comincia di qua da Ginevra fui

c* ^ KoLrio, e da una parte ftendefi di la da Solor^

paefe d'Argau, il Terrieorio'di Bafilea , e la

"°iv detra FricktLl fino al Reno, e dall’altra par-

K mverfando il Vefeovado di Bafilea, e formando i

cotoni tra l’Alfaria, c la Lorena ,
arriva fip a Du-

cara di Luccmbttrgo. Ma i monti pan.colar, della dc-

feritia ferie, hanno l loro norni propri . Dove la deua

catena di mónti mediante il finme Aar vien divifi. da

iwnli di Badeh, confinanti colla montagna, detta La-
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IL CANTÓNE DI BERNA. l8l

gerberg , .ha il nome di BÒtzberg ( monte Vogczio
,
mona

Vogetius ) . Secondo gli antichi Storici
,
quella ferie di >

monti formava il contine tra gli Elveti
,
ed i Sequani .

Un’ altra catena di monti
,
detta Jorat , o Jurten ,

che

nonidcvc confonderti con quella di Jurat , comincia dall’

alpi di Sanen, c ftendeti hn dove il fiume Broyc sboc-

ca nel lago di Neuburg ;
ed il nume fuddetto convicn

propriamente alla fua parte più alta

.

$. 4. Qiidla provincia è ben popolata . Contiene 29
città tra grandi c piccole > e più di 1309 borghi c vil-

laggi ,
non comprefe le Giudicature, che quefto Canto-

ne pofliede in comune con Friburgo. Il numero de’fud-

diti di quefto Cantone ftimafi 400000. Nella maggior

parte del Cantone fi parla Tedefeo
,

e nel rimanente

dei paefe , a cui la Cancelleria di Berna dà il nome
di Pais Roman

, fi parla Francefe . 11 Cantone fomrai-

niftra ad altri paefi de’ cavalli, cacio, tela di Uno, de'

lavori di cotone e di lana . La città di Berna manda
annualmente fuora , e per la maggior parte a Lione
circa' 10000 pezze di tela, delle quali 3000 fon di ca-

napa . In Berna ritrovanti anche delle manifatture di fe- ^

ta , mcnlfime di ftoffe , e calze d’un fol colore; vi fi

fanno anche di be’ vati ,
e delle ftufe di terra . Gli abU^

tanti de’ monti di Ponente fanno gran quantità d’oriuo<

li , e gioje falfe .

$. 5. Tutto il Cantone profefta la Religion di Calvi-

no , eccettuata la Valle, detta Frickthal, ove ritrovano

fi pochi Cattolici Romani . Le Chiefe del territorio Te»
defeo di Berna fon divife in 8 Capitoli, di Berna

,

Thun, Burgdorf, Nydau, Bùren, Langenthal, Arau, e
Bruck

; de’quali ognuno ha un Decano , eletto dai Con-
figlio giornaliero di Berna, ed uno de’ Soggetti prc;;oftI

dal Capitolo, un Camerario eletto dal Capitolo, ed un
Giurato. Ogni Capitolo s’aduna una volta l'anno in

prefenza de’ Giudici, o fia Prefetti di tali Diftretti, Nel
rimanente del paefe , detto le PaVs Roman le Chiefe
fon divife in y Clafti, denominate di Lofanna, Morfec,
Grandfon, Petterlingen, c Ifferten. Il modo di fceglierc

i Candidati in Berna e Lofanna è molto vantaggiofo per

M 3 la
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iSz I CANTONM SVIZZERI,
la Cliìcfa

,
perchè le prove Ibn lunghe

,
e di varia for-

te ,
e lì diebbon fare in pubblico .

'

$. 6. La città di Berna a dì 6 di Marzo fece

un Alleanza perpetua con Uri
,
Schweiz

, c untcrwal-
den

, onde divenne uno degli Stati della Flcpubblica Sviz-

zera . Nel patto deir Alleanza fu flabilito
,
che Berna

;
dovenè preftare foccorfo a’ Cantoni fuoi confederati

, c

che la detta città folTe alTiAita nel bifogno da quelle di

Zurigo, c Lucerna, purché le chiedeflcro i delti 3 Can-
toni. E’ flato accordato il fecondo luogo a quello Can-
tone a cagione della fua poflànza . In feguìto fi dirà ,

in qual modo la città di 'Berna abbia fatto acquiflo di

tanti paefi per mezzo o di compra, o d’accordo
, o di

conquida

.

$. 7. Le fuc jtrmi confiftono in uno feudo roflb con

un orfo , che cammina fopra una falcia
, o lìa

.

palo gial-

lo, da cui vien divifo lo feudo obliquamente da delira

a fìniftra. La forma del fiio Governo è arillocratica .

§. 8. Le Rendite dello Stato cònfiltono. 1) Negl’in-

terein delle fomme di danaro imprellate ad altre nazio-

ni; imperocché l'Inghilterra nel 1764 gli dovea 460000
lire llerline (che fanno circa 90900 Pechini di Vene-

zia ) ,
la SalTonia S60000 lire di Francia ( circa 78000

Zecchini di Venezia ) , e le fomme dovutegli dalla Da-
I nimarca , Sardegna ,

Vienna, e Wiirremberga fon pari-

mente ctnfiderabili . 2) Nelle gabelle, che nel Pats de

Vaud importano circa 30000 Rifdalleri ( 9S00 Zecchini

incirca di Venezia )
. 3) Nel traffico del fale

, o fia nel

guadagno , che lo Stato ritrae dal fale , di cui fe ne
confuma nel paefe annualmente circa 8500000 libbre .

4) In decime
,

ceni! , laudemj
,

beni dominiali
,

piccole

impofizioni, fpecialmente lui vino che ù vende, appalto

deHé polle, ec. Nel J764 il fuo erario fu llimato di

Z3000Ó0 Rifdalleri. Berna non folamente ha de’ debiti,

ma eziandio ha una legge di non impegnar verun pae-

(e del fuo Stato.

$. 9. Nella città Capitale di Berna v’é un Configlio

di guerra , che foprintende agii affari militari di tutto

il paefe , ordina la rivilla , rimpiazza i Maggiori Provin-

cia-
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xiali, c bada a tutto ciò, che può clTer utile allo Stato

militare. Tutti i raai’chj tra l’età di ló, ,e óo anni l’on

rotati ned ruolo militare, e l’ottava parte in circa è

^iftribuita in Reggimenti folto il nome di FucUisn
, e

Ahs Ziiger , che Iba completati col rimanente de’ due

terzi. 1 Fucilieri fon tutti fcapoli ,
e quelli, che chia-

'•manfi Aus Ziiger fon ammogliati. Degii uni, e degli

altri fc ne fà ufo in tempo di guerra
,
colla differenza

,

che i Fucilieri fono i primi a marciare contro il nemi-

co. Ogni Reggimento di Fucilieri oltre lo Stato Mag-
giore confifle in z Battaglioni ,

ciafeuno di 5 Compa-
gnie, e ogni Compagnia di 110 uomini, comprefi in io
Uffiziali Baffi

, & Maggiori . Ogni Reggimento degli am-
mogliati comprende iz Compagnie; ogni Compagnia è
compofta di 218 uomini, comprefi 30 Uffiziali. Lami-
lizia regolata è fiata iiffata a 40000 uomini , fenza met-

ter in conto il feminario militare, ed il Corpo di rUèr-

va . Ognuno eh’ è ferino fui ruolo, deve provvederli

d’ armi a fue proprie fpefe , che debbon effer uniformi

non meno, che il veflito. Tutti fon vefliti di grigio
,

ed i Reggimenti non fon dillinti, fc non nelle moflre ,

V'è un Reggimento di Cavalleria, mantenuto da’ vaf-

falli delPais de Vaud, e del Territorio Francefe di .Ber-

na.. 11 rimanente della Cavalleria confifle in parecef^ >

Reggimenti di Dragoni , ed in una Compagnia di Co-
razze

, compofta di Q'ttadini di Berna . Ogni ReggimenrP
confifte -in io Compagnie , che formano j fquadroni ,

Ogni Dragone, e Corazza deve provvederli d’armi, f
cavallo a fue proprie fpefe

;
quindi è che per Io più s’ar-

ruolano alla Cavalleria coloro ,
che già per altre ragio-

ni mantengono cavalli . Acciocché le Truppe non fola-

mente Iran fempre provvedute d’Armi, e di quelle fo-
fe , che vi appartengono , ma eziandio cfercitate, uy

molti luoghi dello Stato ritrovanfì de'.Commilfarj d’ ari-

mi, i quali paffando da .^na Comunità all’ altra fanno
la rivifta de’ foldati

,
ed invigilano , che l' Arnii colle 4o-

ro attenenze fian confervate in buono iStatp. Perciò il

paefe è divifo in certe contrade» delle .quali ognuna
ióttopoila a un Maggior Provinciaie ,

,dalÌ9
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•Stato, la cui incombenza è d’invigilare

,
che le Trup-

pe fian Tempre pronte alla marcia, e che vi fra tutto il

bifognevole. Effo vifita anco fpeflè volte gli CJffiziali, c

Toldati ,
dimoranti qua c là

, ed una volta 1’ anno me-
na la Truppa del Tuo Diftretto alla rivifta generale .

Ne’pacfi Tcdefchi vi fono 4 Maggiori provinciali, de’

quali ognuno è alTiftito da un Maggiore d’ajuto ( Aide
^

Major), e ne’paefi Francefi ve nc fono fette. In tempo
di pace non v’e Generale, che comandi; fe ne fa però

uno in tempo di guerra accompagnato da alcuni Confi-

glieri di guerra de’ membri primarj del Configlio, e Uf-

fziali fperimentati
, fenza il confenfo de’ quali non può

intrapretxler cofa alcuna
;
e ficcome nella guerra fogliono

tenerli vari corpi in luoghi differenti, ogni corpo ha il

Tuo General Comandante, ed i Tuoi Configlieri di guer-

ra , che non dipende da altri . In una guerra comune
cogli altri Cantoni , il Canton di Berna

,
fecondo il pat-

to della reciproca difefa
,
ha il diritto di fornir all’ efer-

cito degli altri C:;nioni un Capitan Generale . In tempo di

pace il primo Dihzial di guerra è il Prendente del Con-
figlio di guerra in Berna , ed il Pai's de Vaiid ha il fuo

Supremo Comandante . L’artiglieria più confiderabile con-

fervafi nell’Armeria di Berna, ed una gran parte ve n’è

f^artita in varj cartelli della provincia, abitati da Prefet-

ti, e Giudici. Per fervizio dcU’artiglieria vi fono 3 Com-
pagnie di Cannonieri , ed una Compagnia di Bombardie-

ri, ognuna di lòo uomini
,
fot toporti a’IoroUiHziali mag-

giori, ed ogni Comunità è ralTata a un certo numero
di cavalli

, e carriaggi
,
per il trafporto dell’ artiglieria ,

e delle munizioni di guerra . Vi fi aggiunge una Com-
pagnia di Ilo uomini , comporta di varj artigiani, per

fare i neceflarj lavori d’artiglieria . Evvi inoltre una Com-
pagnia di Guide, fottopotta a' Tuoi Ulfiziali ,

comporta

di gente pratica del paefe, per poter guidar le Truppe.
In tempo di pace non fi tengono continuamente in

armi più di 200 uomini,^che fon fottoporti a un Mag-
giore di città, il quale è membro del Configlio Grande,
ed a 3 Tenenti, per fervir di guardia alla città di Ber-

na, con altri 75 uomini fottoporti ad un Tenente, c«i

a 3
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IL CANTONE DI BERNA. l8j /
,

a 3 baffi Uffiziali, che formano il prefidio del caftello

d’ Arburg .
• •

Relativamente alla leva delle Truppe desinate ai fer-

vizio di Potenze edere vi è data eretta una Camera

,

detta delle Reclute, compoda di due membri del Confi-

glio giornaliero, e di 5' Aflèdbri del Configlio Grande;
la quale ridringc o amplia la permiflione di levar trup-

pe, fecondochè fi crede ciò più o meno opportuno, fo-

gna i nomi di coloro, che fi fon fatti arruolare, e che

vi vengon prefentati, ed ha cura, die non fianO mal-

trattati nel fervizio.

$. IO. I Prefetti e Giudici, che maneggiano il Gover-

no de’fudditi della città di Berna, rifisdono nelle loro

Prefetture, e Giudicature durante il loro governo, ed

hanno i loro Segretarj e Giudici fubalterni . I loro dirit-

ti e pefi ne’paefi ove fi parla Tedefcò, fon didèrenti da
quelli rh’edi hanno ne'paefi, ove fi parla Francefe.

Ne'paefi l'edefchi amminidrano la Giurisdizion Civile,

Ecclefiadica, Ordinaria, e Criminale, la Polizia, e le

Finanze; ma ne’paefi Francefi hanno la Giuri^izion

Civile, affiditi da Affedori ad deiiberandum
, fenza mef-

colarfi punto nelle caufe Criminali.

$. 11. Siegue la deferizione de'Pacfi e Luoghi in par-

ticolare.
* *•

I. La città di' Berna ,

In Tedefeo Ber», in Lat. Bernal ArSiopolis

y

fituata

fui fiume Aar, che da tre lati la circonda, di modo che
forma una penifola . La parte baffa della città predo il

ponte di pietra è ridretta in una fola drada; eda però

inalzandofi a poco a poco all* altezza di 300, ò 400
piedi, talmente s’allarga, che la fua larghezza gradata-

mente va formando 2
, 3,4, c 5 drade . Nell’ altur*

vedefi una beila pianura, fiancheggiata ne’ due lati dal '

fiume Aar, che vi feorre in un letto molto badò, e
nella parte Occidentale fortificata di mura, foffi, e bat-

terie. Le cafe meno difeode dal centro della città fon

fabbricate di pietra, c quafi tutte, principalmente quelle

delle

1
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I CANTONI SVlvZZSR^r
<d^ÌD .Aradb principali

,
iba accompagnate di portici la-

ilricati di pietre larghe, ove fi è al coperto della piog-

gia e neve. Le ftrade', maflìme quella che traverfa tut-

49 la città, .fon laAricate di felce, e tanto larghe, che

Atii qun it di là dal canale che icorre quali per tutte le

lAude, poflbno pafTar due vetture l’una accanto all’ al-

trui , fenea darfi noja
.
QiicAo canale condottovi di lon-

^no, ,non folamente rende gran iervizìo alla città per

CAPPorto agl' incendi, ma eziandio perchè porta nel hu-

4se Aar tiiHc l’ immondezze della città. La Chiefa mag-
giore è fervila dal Capo del Clero di città, che chia-

«aaafi Decano. Effa fu Collegiata di Canonici. 11 Cura-

tKD led i Diaconi di elTa fervono anche alla .Chiei'a, det-

M de’ Predicatori
,

o fia Domenicani, perche vi fu an-

#cflb un Convento di \qnell’ Ordine, convertito parte in

0WO Spedale,, .e parte in una Caia di gaAigo, e per

4«pporto alla parte, eh’ è fopra il coro fotto la cupola,

4:iangiato in una fala ,
frequentata dai Collegio Mufico.

aSiccomc nella detta Chiefa adunaA anche la Comunità
[prancefe, .eflà chiamaH- vu)lgarmente Qiiefa Francefe.

LatChie^, detta auf jder Nydeck ritrovafi neH’eAremicà

più baffa della città verfo U ponte del hume Aar, e ha
4al ^721 ha il fuo proprio Predicante, e ;un ^juto. ,La

Qiicfa dello Spedale dello Spirito Santo nella parte più

alta della città fu convertita nell’ iAeflb anno in Chiefa

parrocchiale, ed ottenne il fuo proprio Parroco, e un
ajuto . La Chiefa che fu de’ Francefeani Scalzi , è Aata

demolita, ed il Convento nel 1682 è Aato rifabbricato

di pianta per comodo del Ginnafio Accademico, nel

gualc infegnano 8 Profelibri. In effo vi fono 3 Andito'

Q per le pubbliche lezioni
,
per gli efami

,
e per le dif-

{Hite, le abitazioni d’un PropoAo, e di 20 Scolaci di

Teologia, che vi fon mantenuti, una bella Libceria con

un Gabinetto di oolè rare . Nella piazza della jQiicfa fu

^bbricato ,nel 1577 1 ’ edilizio per Je Scuole bafle della

Lingua Latina, ove abitano parimente j 6 Alunni fotto

l' Ifpczione d’ un Propofto . Evvi anco una Società Let-

terata d’ Economia. Sotto il palazzo di città v’è un
gtan magazzino di grani , ed accanto v' è lf^ Cancellc*

' ria,
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IL CANTONE DI EBRNA. 187
ria, o fia l’ Archivio del Magillrato. L’Armeria è un
cdifizio grande, e vado, ed oltre una copiofa artiglieria

contiene dell' Armi per molte migliaia d’ uomini. La
bella fabbrica dello fpedale fu incominciata nel 1734, e

fu aperto nel 1742. Quello fpedale efercita la Gurisdi-

cenza in Zuz^l. L’altro fpedale degli ammalati, eh’

è

parimente un beiredifìzio
,
fabbricato di pianta tra gli

anni 1718, e 1723, ha il fuo proprio Curato. 11 ma- '

garzino di biade fu ben fabbricato di pietra quadra, tra

gli anni 1711 , e i 6 . La città è divifa in 4 Quartieri,

che portano i nomi .de' fornai , manefcalchi, macellari,

conciapelli, ognuno de’ quali dà il nome a un fuo Gon-
faloniere (Venner). Ellì chiamanfi anco col noine di

Tribù, o fja Compagnie, delle quali ve ne fono 9 al-

tre, ma le prime 4 fuddette hanno la prerogativa, che
da elTe fi levano i 4 Gonfalonieri, o ha Capi delifB

Tribù. Ogni Cittadino è tenuto a farli arruolare la

una delle Tribù, altrimenti non può alptrare ad cflèr a
parte del Governo. Nel 1754 fi ritrovavanò in Berna 274
famiglie patrizie.

La Suprema autorità riliede nel Configlio Granii, a
cui, comprefo il ConUglip Piccolo, li dà il titolo: Con-

figli t e Cittadini della città di Berna. Dicono, ellèrvi un
antica legge, che il Conliglio Grande non debba confi*

fiere in [meno di 200 Membri. Se il Conliglio è intCr

ro^i allora il numero de’ Membri arriva a 299,' lènz^

arrivar mai a 300. Il detto numero non è Tempre com-
pleto

,
non rimptazzaDdovifi i luoghi vacahti prima che

non ne fian morti 80 , e più membri . .Quello .Configlip

fa pace
,
guerra , e Alleanze

, ammìniUca gli Affari , che

concernono le Regalie
, come pure tutte le c(;dP Econo-

miche, Finanze, gratificazioni , impolizioni, e Ibprin-

tende alle fabbriche del pubblico, che paflano il valore

di 100 Risdallcri, e fceglie il piccolo Conhglio, i Giu-
dici, e Prefetti delle Giudicature, ed alcuni altri Impie-

gati. EfTo decide anco le Caufe Criminah* nel recint#

della città, purché lì tratti di togliere la vita a qual-

cheduno
,

e le Caufe Civili
,
che importano la fomma

di 500 lire, e che dalla Camera Tedefca d’ Appello fon
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'•paflate nel Configlio giornaliero, c indi nel Configlro

Grande, c non meno quelle Caule Civili, che vi porta-

no i Cittadini di Berna dalla Camera Francefe d’ Ap-

pello . Sonovi molte altre caule
,
che dal Piccolo Confi-

*

glio fon mandate alla decifione del Configlio Grande.

Il Pretore, o colui, che in vece di eflb prefiede al

Configlio Grande
,
non vi ha voto

,
fe non quando i vo-

ti fon eguali, eflendo allora il fuo voto decifivo; in al-

tri cali fuol dimandarfi Tempre il fuo parere
; l’ incom-

benza del Gran-Sergente ,
Segretario , e Bali è di con-

tar i voti . II Conjiglio Piccolo conlillc nel Pretore
, in

a4 Configlieri
, ed in 2 Configlieri Segreti . A quello

Cor\figli(K fi dà anche il nome di Giornaliero
,
perchè s’ adu-

na ogni giorno, eccettuate le Domeniche, e Felle, ed

attende alle occorenze quotidiane di Stato
,
Polizia , Ci-

vili, Ecccfiaftiche , éd altri Aftàri, che non fono dell'

incombenza del Configlio Grande, nè delle Camere ,

O Commiflìoni, cosi dette, fccglie i Soggetti del Cle-

ro, e delibera fopra tutti gli affari, che debbon pro-

porli al Configlio Grande . Chi non è fiato AflèlTor del

Omfiglio Grande per lo fpazio di io anni, non può
eller Membro del Configlio Piccolo . De’ Membri di

quefto Configlio, come pure anco del Pretore, fe ne fà

ogni anno una nuova elezione nel giorno di Palqua di

Refurrezione ;
quella elezione però inoggi non fuol elTer

altro, che la conferma della pafsata elezione, ed i Pre-

tori, e Gonfalonieri col Configlio Grande; ne’ quali ri-

liede la Suprema autorità, danno ogni anno una nuo-

va lettera di protezione. Il Pretore di quello Confi-

glio, o colui che invece di elfo prefiede, non vi ha
voto, fuorché quando i futfragj contrarj dell’ una, e

dell’altra parte fon eguali, allora egli dà il voto decifi-

vo, chiedefi però il fuo parere in tutti gli affari, ed

ha il diritto di contar i voti. Se alcuno delle 6 fami-

glie di Erlacb, Diesbach, Wattenweil, Miillinen, Bon-
ftetten, e Luteriiau vien eletto Configlier Segreto, que-

lli ha il diritto di precedere agli altri Configlieri, ben-

ché foffero più anziani
,
€ di lèdere immediante dopo ì

Capi delle Tribù.

II
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Il Capo, cd il primo perfonaggio dello Stato di Ber-

na ,
e del fuo Governo è il Pretore Regnante ( Arati

Schuk.'ìds). Ve ne fono propriaraente due, che ara-

niinift.ano cottila Cnrica alternativamente
, facendone

il canibio nel^ Lunedì di Pafqua di Refurrezione . Il

Pretor Regnante pieliede non folamentc al Configlio

Grande, ina eziandio al Piccolo, vi comparifee in abito

d’onore di color nero, e fiede in un trono alquanto

elevato . Senza il fuo parere non fi. fuol concludere co-

fa alcuna, quantunque -npn dia il voto, fe non quando
ì voti contrai) lon cenali di numero. Egli cuftodifee il

figlilo di citta, ed in fua prefenza deve imprimerli il det-

to figlilo in tutte" quelle lettere, e patenti, che lo ri-

chiedono. Egli tiene il fuo Tribunale in Nieder. Mu-
hleren

.
Quel Pretore ,

che non è in attuai Governo ha
il rango dopo il Pretor Regnante

, e fa le fue veci nel-

la fua aflènza
,
cioè prefiede in ambedue i Configl; . Se

però anche elfo folle aflentc o per malattia
, o per. altre

ragioni, egli può foltituir qualunque altro in vece* fua,

eccettuti i Teforieri ,
c Capi delle Tribù . Ma fe fi def-

fe il cafo
,

che l’ alTenza de’ Pretori duralTe più fetti-

raane, allora dal Configlio fi crea un Luogotenente. >

Nelle fiere annue, che durano io, ò ii fettiraane ,

uno de’ Capi delle Tribù è Prefidente, c conlcrva il fi-

gillo di città. Dopo il Pretore fiegue il Teforiere de’

Paefi Tedefchi del Dominio di Berna, la cui Carica du-

ra 6 anni ,
terminati i quali

,
egli non può elTer eletto ^

nè Capo delle Tribù, nè leforiere, fuorché dopo 4 an- i

ni. La fua incombenza è di efigere, e maneggiare tut-

te le Rendite delle Prefetture de’ Paefi Tedefchi, e gl’

intereffi delle Azioni , che il Canton di Berna ha ne’

fondi d’Inghilterra, di render conto due volte l’anno al

Configlio Grande. !^li prefiede alla Camera 'Tede-

fca de’ Capi delle Tribù, ed eleggendofi un Pretore ,

egli è fempre uno de’ Soggetti Proporti. Per efigere, e am-
minirtrare le Rendite del Pa is de Vaud, o fia de’ Paefi

Franccfi v’è un altro Teforiere, che prefiede alla Ca-
mera Francefe, ed ha il Rango tra’ Gonfalonieri fecon-

do r anzianità di ognuno
.
Quefii Gonfalonieri ( Venner )

,

che
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che hanno h precedenza avanti tutti gli altri C:>nn>

glieri, ed il rango egilale al Teforierc Francefe
, come

? è detto pocanzi
,

hanno quello 'nome
,

perchè dcbbon
cullodire i quattro Gonfaloni, c o fia Bandiere (Panner)

de’ 4 Quartieri della città; quindi è, che in altri tempi

ebbero il nome d’ Alfieri, e portarono le Bandiere nelle

Spedizioni militari, ed aveano l’ incombenza di badare ,

che le Truppe de’ loro Quartieri
, e della lor bandiera

foflcro provveduti d’ Armi . Inoggi s’eleggono dalle 4
fbpraddettc Tribù , o fia Compagnie

, di modo però,

che nefluno de’ Membri del Conligiio Giornaliero può
afpirar' a cotella Carica

,
fe non è incorporato a una

delle dette 4 Tribù
,
nè ^11

’ iftelTa Tribù vi polfono el-

fcre due Gonfalonieri Attuali, dovendo eflervene uno per

Tribù, e per confeguenza foli quattro. Quantunque ogni

Gonfaloniero rimanga 4 anni nella fua Carica, pure ogni

anno gli conviene fpogliarfene
,
per elTervi nuovamente elet-

to. EÌIi fonAflèflbri della Camera Tedefca , c Francefe,

che di elfi portan la denominazione, hanno alcune pre-

rogative particolari nel rimpiazzamento
, c nella confer-

ma delle Cariche di Governo
,
ed il diritto di proporre

de’foggctti per tutti gl’impieghi, eccettuati quelli
,

che

vengono rimpiazzati dal Configlio Piccolo
,
oppure , che

fi chiedono dal Conligiio Grande
, ed ognuno di elfi

amminillra alcuna delle Giudicature più vicine alla cit-

tà ,
compollc d’ alcuni villaggi • Pall'erò fotto filenzio

quelle Cariche, che fon rimpiazzate dal Configlio Pic-

colo.
' Tra’ membri del Configlio Grande ritrovanfi alcuni

,

che chiamanli i Sedici y che s’eleggono delle Tribù, cioè

due d’ognuna delle 4 Tribù, ed uno d’ognuna dell’ al-

tre 8. (^lefti Sedici co’ Cori figl ieri del Piccolo Configlio

confermano ogni anno nel Giovedì Santo il Configfio

Grande
;
e fc deve farfi una nuova elezione di Cittadi-

ni ,
elfi la fanno nel Venerdì Santo

,
e nel Lunedì di

Pafqua della Refurrezione elfi infieme co’ 4 Gonfalonieri

confermano anche il Configlio Piccolo . Dal Giovedì

Santo fino al Lunedi di Pafqua elfi Ìblì col Configlio

Piccolo s’ adunano , ed allora tutte le Camere fon fer-

rate.
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rate. E(fi ràpprefentano anche il Configlio Grande

, «
la Cittadinanza ,

trattandoli di far nuove Leggi , e di

mutar le Leggi ,
ed i coftumi vecchj in cofe di GoreH-

no ,
di Polizia , ed in altre cole . Co’ membri del Con-

siglio Grande fi rimpiazzano anche i Pretori, Giudici ,

Cafiellani ec. del Dominio di Berna ,.i quali per k> più

dcbbon rifedere nel recinto delle Itx* Giudicature. Qticl-

k Giudicature, che fono della fola città di Berna, do-

rano 6 anni
,

il Commiflàriato in Inghilterra dura 4
anni, le Giudicature di Dominio comune colla, città di

Friburgo durano 5 anni, e due anni quelle, che la cit-

tà di Berna pofiìcde in comune con altri Cantoni.

Kitrovanfi inoltre nella città di Berna varj Collegi,

Magiftrati ,
Camere

,
Commilfioni

, Direttori per agevo-

lare maggiormente gli Affari Civili, Ecclfefiaftici , Eco-

nomici , c di Polizia
,

i quali Collegi ec. fba conipofti

parte di Membri del Configlio giornaliero, e parte di

quelli del Configlio Grande. 1 più notabili fonor il

Configlio di Stato ^ ove fi trattano gli Affari fegreti di

Stato, compofto del Pretore, che non è dell' attuai Go-
lerno, del Teforiere Tedefeo, de’ 4 Gonfalonieri Attua-

li
,
e de’ 2 Configlieri fegreti. La Camera Tedefeaj. e la

Francefe de’ Gonfalonieri fon compofte de’ 4 foli Gonfalo-

nieri Attuali, di modo che il Teforiere Tedefeo prefie-

de alla prima, ed il Francefe alia feconda'. Qiefie 2

Camere Soprintendono alle Rendite dello Stato ne’Paefi

Francesi, e Tedefchi, fi fanno render ccHito da’ Prefetti

,

e Caffieri, e amminifirano le cofe Feudali, ed r diritti

Sovrani
, i cenfi , o le decime

, le fàbbriche de' MagiSlra-

ti, e altri afiari, che vi appartengono . Alla Camera Tede-

fea d’ Appello prefiede vita dumnte nno de' Senatori elet-

to, ed alia Camera Francese d’ Appello y prefiede il. Teft>-

rier Francefe, ed ognuna di quelle Camere è compoSla

di IO Membri del &nato Grande, e Piccolo. Effe de-

cidono le caufe, portatevi per Appello dalle Prefetture,

e Giudicature, e la prima riceve anco> gli. Appelli del

Tribunal dì città, di modo che dalla Camera Tedefca

d’ Appello, fe la Caufa paSTa' il valore di 500 ' lire y s’

appella al Senato Pieddo, ed indi al Senato Grande,
' ‘

' ma

Di
,
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1 CANTONI SVIZZERI. ,

ma dalla Camera Francefe d‘ Appello non H pnò appel-

lare più oltre, fuorché nelle caufe d*un Cittadino di

Berna, a cui è concedo d’appellare al Senato Grande.
Il Trihitnal di Città confifte nel Pretore, per cui fuppli-

fee • il Gran Sergente, che in luogo di eflb vi prcfiede,

nel Gonfaloniero , e nel Senatore, meno anziani (che
però v’ intervengono foltanto per affari di maggior rilie-

vo), in un Segretario, ed in io Conflglieri del Senato
Grande, eletti da’ Gonfalonieri . Vi fi decidono tutti gli

Affari Ovili della città
,
e del Tuo Territorio , e indi s'

appella alla Camera Tedefca d’ Appello. Il Tribunal del

Cbora confifte in 2 Prefidenti, che efercitano la loro

Carica alternativamente 2 meli, nel Senato Piccolo, in

2 Predicami, ed in 6 Membri del Senato Grande, e

decide i tutte le Caufe Matrimoniali, punifee la libidine,

e l’adulterio, ed invigila a’coftumi, ed alia difciplina

di Chiefa. Vi pafla l’appello da’Tribunali Subalterni del

Clero di 'tutto lo Stato, e dalle fue fentenze s’appella

al Senato Piccolo, >c di lì al Senato Grande. Paflèrò

fono filenzio gli altri Collegi, foggiungendo foltanto il

’Corifiglio di guerra
j
che foprintende agli affari militari di

tutto il paefe, compofto del Pretore, che non è dell’

attuai Governo di 6 membri del Configlio giornaliero,

e di 6 altri membri del Senato Grande. £’ notabile an-

cora lo Stato Efleriore, detto così, che confifte in un
ccntrnajo di Gttadini giovani, foggetti capaci d’afpirare

al maneggio del Governo , che però non fon ancor rice-

vuti nel &nato Grande, in 27 membri del Senato Pic-

colo, imi Pretori, che efercitano la loro carica alter-

nativamente ogni anno , in 2 Teforieri
, in 4 Gonfalo-

nieri atraali, in 2 Configlieri fegreti, in alcuni che

chiamianfi i Sedici,^in parecchi membri del Configlio

Grande, ed in un Segretario di città, e fon fottopòfte

alla fua amminiftrazione J20 Giudicature, che portano

1 nomi di certi caftelli rovinati y delle quali la principa-

le è quella di Habsbui g .
Quefto Collegio ha inoltre

molti altri fuoi miniftri civili, £ffo fa la fua Adunanza
generale, al pari d’ogni altro Magiftrato Supremo, nel

( Lunedì di Pafqua di Refurrezione , e vi fa l’Eiezione

de*
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de fuoi membri , oppure gli conferma . I {uoi i Prcton hanno fpcranza di poter ell'er avanzati alle Cariche
nel Senato Grande, ed hanno quello vantaogio che o-
iuffragj d.yi in loro favore ne vien Tempre ingiunco
imo di pm per fpecial favore. Qiiclto Collegio rJhhmi
gitante al Conliglio Grande pofliede una bella Tenuta
gran copia di vafi d'argento, ed un bel palazzo, fab!
bricato negli anni 1728, e 19. Del refto una grai par-
te delle manilatmre, accennate al $. 7. dellTntrodu^^ion
generale, fi fanno nella città- di Berna.

I contorni ,di quella città ebbero amicamente U nome
di Oeéilanday o (in Vchtlanda che fu una porzione del-
,la Borgogna piccola . Il fondator della città fu Bermf
do y. ulii.no de’ Duchi di Zahringen

, che la fabbricò
nel territorio dell Impero, di modo che fin da princi
pio fu citta comprerà nell'Impero. Ebbe il fuo primJ
principio nel 1191. Dopo la morte del detto Duca

confiderabih. Fu affcdiata nel 1271 dal Conte Go&Jo
di Habsburg, e nel 1288 dall' Imperaror aidolfo. Nel
2353 eira fu incorporata alla Repubblica Svizzera. Nel

ri!-
folcnnemcnte la pretefa Riforma

della ^lela . Fu molto danneggiata dal fuoco negli an-
ni 1283, 88, 1302, <57, 68, 80, 83, 87, 80 ilor

75, 78. Vi rifiede l'Ambafciadorc della GranBretagna

.

Ne’ contorni più vicini della città ritrovanfi le 4 così
dette parrocchie, che fono Bolligcn

, o Bollingtn
, StmUn

ì^htngen
,

e Murt̂
,
che fono la porzione più antica

r^minj della città, e perciò fon fortopofte al Tribunal
della città, e la lor &unsdizionc è amminiftrata dal
Gonfaloniere, o Ha dal Capo della Tribù de' Macellari

.

oCLt*
prefetto, che chiamafi Ammanno

’

ìiftm. L. N II. n
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194 1 CANTONI SVIZZERI.

IL // Territorio della Citta y campoHo di 4
Prefetture dette interiori , governato

da'/^.Gonfalonieri della Citta.

I. La Prefettura di Seftingen^

Amminiftrata dal Gonfaloniere della Tribù de’ Fornai,
comprende

(1) Seftingen, villaggio, ove fu un callello, è incor-

porato alla parrocchia di

(2) Kilchdorfy villaggio.

(3) Belpj villaggio, fornito di Chiefa parrocchiale, e

adorno d'un camello, a piè d'un monte, che ne porta

il nome. E’ Baronia.

(4) Cerzenfee y villaggio con Chiefa parrocchiale, c

con un caftello a piè del monte, detto Belpberg, e fo-

pra un lago.

(5) KUgisberg, Tttmen^ Thieracheren
y Nieier Gurzeltrty

Blamenfìein

y

ove ritrovanfi de’ Bagni medicinali, e Wat~

tenweily villaggi con Chiefe parrocchiali.

(5) BUrgenfietn , o Burgijìein , caftello dì monte , villag-

gio,- e Signoria.
;

z. La Prefettura di Sternenberg,

Amminiftrata dal Gonfaloniere della Tribù de’Manef-
calchi . Il Caftello di Sternenberg

,
che dà il nome alla

Prefettura
,

giace diftrutto . Ella comprende le parroc-

chie e villaggi Nouenecky Oher.Balm altre volte anche S.

Sulpìtius Balm
y KdnmtZy Eiimplitz, Cappelen y^t MUlli-

herg. Il caftello di Buhenherg già fituato in un monte
della parrocchia di Kònnitz, è ftato disfatto. Di qui

nacque una Cafa nobile, che s’è fpenta.

3. La Prefettura di Zolli^ofent
Amminiftrata dal Gonfaloniere della Tribù de’ Concia-

tori di pelli, ripete il fuo nome dal villaggio Zollikofe^

fui
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fui fiume Aar, fituato nella parrocchia di Bremgarten
,

e comprende i villaggi » e le parrocchie di Bremgarten

fui fiume Aar con un callello ,
-Krauchihal , Hindelbank

,

Jegerjìorf^ Grafenried , Limbach ,
Rapperfvreil ^ Schiipfen j

V'olen
, e Kilchlindacb .

4. La Prefettura di Conoljìngen,

Amminiftrata dal Gonfaloniere della Tribù de’ Macel-

lari, comprende le parrocchie di Hochjietten
^

Dtesbaeh ,

If'icbtracby Worb
^

Walteringen , e Miifingen^ e le Si-

gnorie di Wjl Diesbach
, MSfingen ,

Wicbtracb
, e Worb .

III. 1 Paefì Tedefebì,

Formano quella parte della Provincia di Berna, ove

fi parla Tc.defco . Le Prefetture , che vi fon comprefe o
fono fiate fempre in mani fecolari, oppure hanno avu-

ta la loro origine da’ Beni Ecclefìafiici

.

I. Le Prefetture i che fempre fono

fate in mani fecolari.

1) La Prefettura di Schenkenbergy eWilden/iein y è fitua-

ta dalla parte Settentrionale del fiume Aar nell'Ai^ovia

,

prefib la valle Aufttiaca , detta Frickthal. E’^una Si-

gnoria antica
, che da’ Signori Schenken ( Oippieri ) di

Schenkenberg è pafiata nella Cafa d’ Aulirla ; d’ onde fu

devoluta alla Cafa di Schonau , e dopo eflèrfi fpenta

quella Cafa, ne fu infeudato Guglielmo di Fridingen ,

d'onde fu venduta a Turingo Barone di Arburg, il qua-

le nel 1447 l’impegnò alla città di Berna, e nel 1452
la vendè a Marquardo di Baldeck

; a cui la tolfero i

Bernefi nel 1450, quando nella guerra, che ebbe Zuri-

go, unito agli altri Cantoni colla Cafa d* Aufiria nel

paefe di Turgau
, aderì al partito dell' Aufiria , di cui

«gli era Feudatario. II fuo figlio Giovanni fu fatto pri-

gioniere nel 1499 nella guerra di Svevia , e fu confe-

gnato a’ Bernefi , che non gli refero la libertà ,
finché

N a Bon
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hon ebbe ceduta interamente la Signoria per il Tuo'

rifeatto . Dipoi i Bernefi la convertirono in Prefet-

tura . Dacché il caftello di Schenkenberg è andato in ro-
^

vinaj il Prefetto abita nel caftello «li H^ildenflein
^

fttua-

to in un monte lui fiume Aar, cui la città di Berna

comprò nel 1720. Nel monte yogezio
, eh* è utia parte

dei monte Jurat tra *1 Retio
,
ed un altro monte

, det-

to Schafmat (eh* è parimente una parte del monte Ju-

l'at), ove p^ffa la ftri:da macftra
,
che da Bafilea

, e

dalla valle Fricktal conduce a Baden
, c Zurigo, ritro-

vanfi i villaggi, c le parrocchie di Botzberg, Bótzen , e

Mandaci), fluiate nella l'addetta valle, fottopofte al Do-
minio di Berna. Tra’ dirupi di Mandach fi trova uh nu-

mero indicibile di pietre figurate, Belenniti, corna d' Am*
mone cc. La Prefettura comprende inoltre le parrocchie

di pentjchhuven ,
Rein

,
Vmiken

,
e Veltheìm .

2) La Prefettura di Ca{ìelen, fituata di là dalla prece-

dente nell’ Argovia
,

è Signoria , che anticamente fu d'

una Cala Nobile, che ne ebbe la denominazione. Nel

fu venduta alla Cafa di Miillinen, che ne rimale

padrona fino al terminare del fecolo XVI, oppure fin

fui principio del fecolo XVII, quando mediante uno fpo-

falizio ella pafsò nella Cafa di Erlach. Per fpofalizj ef-

fa fu devoluta in apprelTo a varj altri padroni, finché

hel 1732 delia Cafa di Riedefel, ed altri, che n*

erano a parte la venderono alla città di Berna per la

fomma di 90000 Risdallcri
.

Quella feparandola dalla

Prefettura di Schenkenberg ,
a cui fin’ allora era fottopo-

'

Ila, ne formò una Prefettura particolare, che compren-

de il caftello di Caflelén, fitUato in una valle, ed i vil-

Jaggj Ànvenflein, o GaiiWenfiem, Schinenach\ Over-Flacht

e l'ilnachern.

3) La Prefettura ài Biberfieiny fu venduta nel 1535 alla

città di Berna dall’Ordine Gerofol imitano. Comprende

(1) Biberflein, città piccola, e caftello.

(2) Kilchbergy villaggio Con Chiefa parrocchiale.

(3) uierlisbachy villaggio con Chiefa parrocchiale, che

in parte è fottopofla alla Giudicatura provinciale di Gof-

tcn del Canton di Solorno .

4)
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4) La Prefettnra di Leruónrg
,

fituata nell'Argovia
,

ripete il fuo nome dalla città libera di Lenzburg
, cho

farà defcritta alla fine del Canton di Berna . (^lefta

Prefettura Infieme colla detta città formava anticamen-

te una Contea
,
che appartenne a’ Conti dell’ ifteffo no»

me . Per eredità pafsò nella Cafa de’ Conti di Kyburg,

e poi in ciucila de’ Conti di Habsburg, e fu pollcduta

dalla Cafa d’ Aulirla fino al 1415. Quando però in

cotefto tempo i Confederati Svizzeri fecero gucrr.a a

Federigo Duca d’ Auftria , di quello paefe s’impadro-r

pirono i Bernefi , ed il Duca Federigo nel 1418 vi

rinunziò interamente . Il Prefetto abita nei callel-

lo fiutato prclTo Lenzburg . La Prefettura comprendo

le parrocchie
,

ed i villaggi Ammerfcbvryl
, Staufberg

,

Ston\ Leuivreil ^Birrveil ^Rjnacb yGHndifcbvreil nella valle di

Kulm
,

Grdnichen
,

la cui parrocchia llcndcfi lui ca^

Hello di Liebeck
,

Suor
, Ruod , Leerau

, o Kìlchlee-

rau , Reitnau
, Scbóffelen ,

Uerken
, Kóliihen , Ober-,

Entfelden
,

Holderbank ,
Stengen . La Signoria di Hall-

vf'eil
,

fituata nella parrocchia di Scengcn
,

ripete il

fuo nome da un callello antico , ed appartiene alla

Cafa di Hall^cii , della quale un Ramo il titolo

di Conte , il cui più anziano foggetto chiamali Mare-
fciallo

,
ed è verilimile, che i Signori di Hallwell fiar

no Hati anticamente Marefcialli di Habsburg . Quefia
Signoria comprende quafi tutto il Ugo di Hallereil , trar

verfato dal fiume Aa . La Cafa di Hallxif'eil polliede in

oltre la Baronia di Farvangen , che contiene i villaggi

farvangen
, c Denweil^ var; beni gentilizi , e la GiurisT

dicenza Civile ne’ villaggi Seengen, Meijìerfehvrarden j
NUr

der-Halltreil
,

Allifchveil , Eglifcbwtil , Ltimbatb , Heih

fchiken . II callello di Bottenfiein ,
col villaggio vicinq

Bottenwil è fiato ceduto cpn qualche Giurisdfeenza dal-

la città di Berna a quella di Zoifingen . Nel detto vil-

laggio v’è un Tribunale di iz Giudici.

5) La Prefettura df Arhurgy fituata parimente nell’ Ar-t

govia
,

fu una volta de' Baroni di Arburg
, e pafiò in

apprelTo nella Cafa de’ Conti di Froburg
,

della qua-?

le il Con(e Volmaro nel IZ99 la vendè a’ Duchi

N } dol»
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dolfo, c Federigo d’Auftria, figli dell’ Imperator Albcr«

to I. Il Duca Alberto nel 1310, e 27 l’impegnò a’No-

bili Signori di Kiiech. Nel J415 fc n’ impadroni la cit-

tà di Berna, a cui fu ceduta da Giovanni Kriech, al-

lori pofleflbre, il quale riebbe l’impreftito di 2800 fio.

rini ,
per la qual fomma la Prefettura era ftata^ impe-

gnata alla fua Cafa . Il Prefetto chiamafi Comandante

per rapporto al Forte ,
che vi c. La Prefettura comprende.

(1) Arburg^ città piccola , e cartello fortificato fui fiu-

me Aar

.

(2) I Villaggi Richen ,
Stengelbach^ Offtrigen^ e ÌCjl .

Quando in querta Prefettura rt tratta di Icntcnziare a

morte qualche reo, intervengono -al Giudizio i 12 Giu-

dici di Bottcn\f'eil della Prefettura di Lenzburg.

é) La Prefettura di Bipp, fituata nella Bucbfgovia
, o

fia Buxgovia ,
negli antichi documenti della Badia di

Miinrter in Granfelden vien chiamata Comitatus Pippì-

nenfis. Fu una volta una poflèrtionc propria de’ Conti di

Froburg, e Neuenburg, d’onde parto nc’Conti diThier-

ftein. Il Conte Simonc di Thierilein nel 1378 la vendè

alla Conteffa Anna ,
nata di Nydau

, forella della fua

madre, vedova di Kyburg, ed al di lei figlio Ridolfo di

Kyburg . Calerti la cede nel 1385 al Duca Leopoldo

d’Auftria, il quale nel 1405 l’impegnò al Conte Ego-

nc di Kyburg, che nel J406 diede in dono i fuoi dirit-

ti alla città di Berna ,
c Solorno, e la Cafa d’Auftria

vi rinunziò parimente in favore delle dette città nel 1407.

Quefte città' fi divifero tra loro la Signoria nel 1463 ,

di modo che a Solorno toccò' il pofteftb di Bechburg ,

ed a Berna quello di Bipp. Nel 1508 i Sudditi di que-

lla Prefettura fi ricattarono dalla fchiavitù. Comprende

(1) BipPi Caftrum Pipini , cartello di monte.

(2) I villaggi Ober-Bippf c Nieder-Bippy parrocchie.

(3) Wictlisbacby città piccola, feomprefa nella parroc-

chia di Ober-Bipp.

7) La Prefettura di Wangm. tu anticamente de’ Conti

,

che ne portavano il nome, e fu finalmente devoluta a*

Signori di Griinenberg, che nel 1407 la venderono, alla

città di Berna. Còmprcnd»

CO r^»-
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(1) Wangen, città piccola fui fiume Aar ,

con un ca-

ftello

.

(2) Le parrocchie di Herzogenbuch^te , Walttrfwyl , Vr-

fibacb^ Rorbacby Langenthaly WynaUy Seebergy e Coppingi»

.

Jn Langentbaly villaggio bello, s'imbianca gran copia di

tela di lino
,
e per venderla vi è una fiera

.

8) La Prefettura di /j4rif'angen , fu anticamente una

Cafa Nobile, d' Arwangen . Giovanni d’Arwangen le die-

de in dote alla fua figlia Margherita, fpofata con Fi-

lippo di Kien, la cui figlia la portò nella cafa del fuo

marito Patcrmanno di Gruncnberg, e Waltero di Grii-

nenberg la vendè nel 1432 alla città di Berna . I luo-

ghi più notabili fono :

I (1) Arvangeriy cartello, e villaggio grande con Qiic-

fa parrocchiale fui fiume Aar , che qui fi palTa per un
ponte coperto

.

(2) Le parrocchie di Pkicbenbach
y
Madifvryl

y MelcbnaH,

Rogvyly Thuriftetten y e Wynau.

9) La Prefettura di Landshuty fu anticamente de’Con-

ti di Kyburg ,
d’ onde effendo paflata a varj padroni ,

negli anni 1510, e 14 fu venduta alla città di Berna ,

’ che ogni 6 anni vi elegge un altro Prefetto. Efla ripe-

te il ìlio nome da Landshuty cartello fui fìume Emmat,
abitato dal Prefetto ,

ed i fuoi villaggi e parrocchie fo-

no Vtzisdorfy fi Petterkingen . La fu Signoria di Berci-

Urrfy con Petterkingen

y

• Krdiilingen fu venduta nel 15 li

alla città di Berna da Lodovico di Dicsbach. •

10) La Prefettura di Biireny fiiuata dall'ima e dall'al-

tra parte del fiume Aar. Fu anticamente de’ Conti di

Neuenburg ,
ed alla fine di coterta Cafa fu poiTedu-

ta dalla Cafa di Strafsberg
,
che ebbe il nome del ca-

rtello rovinato di Strafsberg . Dicefi
, che il Conte Ira-

mero di Strafsberg nel 1354 cedclTe la città piccola di

Bùren colle fue Àttenetue al Conte Ridolfo di Nydau;
dopo la cui morte pafsò ne' Conti Hartmanno di Ky-
burg, e Siinune di Thierrtein, mariti delle fue forelle ,

i quali r impegnarono al Duca Leopoldo d' Aurtria .

Nella guerra del 1388 tra' Confederati
,
e la Cafa d'Ais--

Uria, fe n’impadronirono le città di Solorno , e Bcr-

N 4 na

,
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ttìO 1 CANTONI SVIZZERI
na, e nel 1393 Berna ne i'u fatta la fola padrona, che

la fa governare da un Pretore.

<2) Biireny o Byrhm^ città piccola, e cartello fui fin-

ire Aar, che qui fi parta per un ponte. La città è do-

tata di bnoni privilegi . Nel 1386 fu incenerita da un
incendiario. 1 contorni fperte volte vengon danneggiati

dall'innondazioni de’ fiumi Aar, Zil, e da altre acque .

(2)

Le parrocchie di Lengnaa
,
Arcb

,
Riihti ,

Ohervtily

Diesbach , c Wengi

.

ì\) La Prefettura di NiiaUy fitiiata fui lago di Biel .

Fu anticamente Contea de’ Conti di Nidau, la cui rtir-,

pe mafirhile s’ cliini'e nel 1374. Gli Eredi ne furono i

Conti di Kyburg, e Thierrtein, i quali dopo una vitto-

ria vantaggiofa riportata Ibpra il Velcovo di Bafilea, lo

cortrinfero a rinunziare alle fue ragioni di pretendere la

Contea . Erti però l’ impegnarono infieme colla Contea
di Buren alla ófii d’Aurtria'. Nel 13SS fé n’impadro-

nirono le città di Berna, e Solorno, e nel 1393 la cit-

tà di Bolorno la cedè interamente a quella di Berna .

Si notino

(0 Liiiauy città piccola, e cartello fui lago di Biel ,

il quale ',chiamafi anco di Nidau . Erta è fabbricata

filile palizzate , fatte di legname non foggetto alla cor-

ruzione .

(2) Gonfiati y villaggio e parrocchia fui fiume Ztl ,

che 'dicefi aver avuto il nome di Stadtholz . Della Ba-

dia de’ Benedettini , che vi era , fe ne darà in apprertb

un articolo feparato.

(3) Mett
y
BUrglen

y
SutZy iP'alperfvyl yTeufelen ySeifeJen y

Twanny LigtrZy villaggi, e parrocchie.

(4) Bellmmty villaggio grande ,
comprefo nella par-

rocchia di BUrglen , ove fu una Propofitura
,

trasfe-

rita nell’ Ifola di S, Pietro ( S. Peters-lnfel ) del lago

di Biel, la quale è della parrocchia di Ligerz . £)o-

po la pretefa Riforma la Propofitura è fiata da-

ta allo fpedale Inferiore di Berna, che n’è ancora in

portertb

.

(5) I villaggi fituati fui monte Tejfenberg , ( Mont de

Pierté), fon del comun Dominio di Berna , e del Ve-

feo-
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fccvo di' Bafilea , che ambedue vi elercitano egualmente

ì diritti Signorili

.

Il) La Prefettura di Erlacb ^ parimente fituata fui la-

go di Bici. 1 Bernelì ne fpogliarono nel 1475 la Cafa

di Chalons
,
quando nella guerra di Borgogna aveva ef-

fa prefo il partito del Duca di Borgogna
;
ed in appret

fo ottennero anche quella parte > che ‘ne polTedeva la

Cafa d’Orangcs. Comprende '

{1) ErUeby in Francefe Cerlier^ città piccola (ìtuata

fui lago di Bici , che in quello luogo riceve il fiume

Zìi, cd a piè del monte Jolimont . Nel callello
,

che

pofa fui monte rifiede il Prefetto. In quelli contorni fi

fa buon vino

.

(2) I villaggi
,
e le parrocchie di Vinelz,

y
Ins^ e Gam~

pelen. Nel villaggio Bruttelen nel 1757 s’incominciò a
far ufo di certi bagni medicinali. Tra Vinelz, e Ins in

un monte v’era il callello di Hafenburg , o Eenis ,

<h’è flato dillrutto.

tf) La Prefettura di Arbergy fìtuata dall’ una e dall’

altra parte del fiume Aren . Fu Contea
,
che ebbe prin>

cipio
,
quando il Conte Ulderigo di Neuenburg, il cui

padre nel iizo avea coUruita la piccola città d’Arberg,

ottenne quello paefe come fua porzione ereditaria . 11

Conte Pietro d’Arberg nel 1351 la vendè alla città dì

Berna , rifervandofene il diritto di ricomprarla . Ma que-

lla città a poco a poco pagò i debiti appoggiati a que-

lla Contea
, e fe ne refe padrona . Comprende

(i) jìrbergy dttà piccola fui fiume Aar, la cui origi-

ne fu accennata pocanzt.

(1) Le parrocchie di rifbolteren ,
Bargen

,
Capellen , X4/-

nacby Ljfsy e Radolfingen.

14) La Parrocchia di Burgdorf y
fu Contea pollèduta

da’Conti di Lenzburg. Sul principio del fecolo XII. era

nelle mani de’ Duchi di Zàhringen in qualità di Feudo
Imperiale, ed elfendofi fpenta la Cafa de’ detti Duchi ,

clTa nel 1218 fu devoluta a Anna forella dell’ ultimo
Duca, ed al di lei marito Conte Wemero di Kyburg.
Qtiando il Come Hartmanno fratello di VFernero mori

nel •

/
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loz, I CANTONI SVIZZERI,
nel 1264, U Tua figlia Elifàbetca la portò in dote al

Conte Ebcrardo di Habsburg, ed alla Tua difceadenza.

Ma il Conte Bertoldo di Kyburg nel 1384 la cede in-

iieme colle ragioni , che avea fopra la Q>ntea di Thun

,

alla città di Berna per 37800 fiorini
, la quale la fa

governare da un Pretore del Configlio Grande, che ft

muta ogni 6 anni . Comprende

(1) Burgdorf
,

città fui fiume Emmen , ove da una
parte in un dirupo vicino v’è un caflello grande, abi-

tato dal Pretore, e dall' altra" parte in un luogo elevato

la Chiefa, eh’ è pur grande . La città è dotata di be'

privilegi, perefempio il GiusGladii, di decidere le Cau-
le lènza appello

,
d’ aver la fua propria bandiera , e le

fue rendite, ville, e bofehi . Abbruciò interamente nel

^3^9ì ^ danneggiata molto dal fuoco negli anni

^59Pi 170^} c 1715. Effa è padrona delle 2 Giudica-

ture, che fieguono:

a. La Giudicatura di Grofsweil ^ o fìa HtimisTeil

,

che

ha 3 Tribunali, cioè in Grofsweily HeimisViil, e Otfch.

b. La Giudicatuna di Loivreil, che ha de’ Tribunali in

Lotzvreil
y e Doringen.

(2) Le parrocchie di Kilcbbergy ove ritrovanfl delle

manifatture di tela di lino
, e di bambagia ; Wyningen ,

Hasliy Oberburg,

ij) La Prefettura di Brandii
, fìtuata nella valle di

Emmen, è Signoria, che fu della Cafa Nobile di Bran-

dis, che fuori de’PaefI Svizzeri, è Aata infignita dei Ca-

rattere di Conte. Uno di quella Cafa di nome Wolfar-

do, o fìa Wolfgango nel 1447 vendè la Signoria alla

città di Berna, la quale nel 1607 ne comprò anche quel-

la porzione , che ne appartenne a Jacopo di Montma-
yor . EfTa vi crea ogni 6 anni un nuovo Prefetto

.

(1) Brandii , cafìello in un alto monte , onde nafee

la Cafa di Brandis.

(2) La Giudicatura, e parrocchia di Riigfau.

Il Tribunale, e la parrocchia di Lutzelftub.

16) La Prefettura Summifw'aid
,
parimente fìtuata nel-

la valle,, detta Emmenthal. Leopoldo di Summifwald
la diede nei 1225 all’Ordine Teutonico, il quale nei

1700
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1700 la vendè alla città di Berna . Comprende la par-

rocchia di Summiswald con un camello
, e quella di DUr~

renrot .

17) La Prefettura- di Tracbfelirald, nella valle del fiu- I

me Emmen ,
dalla Cafa di TrachfelAj^ald pafsò in quel-

la di Summif^ald; e nel 1384 la comprò il Commen-
dator Teutonico di Summifwald . Nel 1408 fu venduta

alla città di Berna . ElTa comprende 8 Giudicature. St

notino ^

(1) Tracbfelvald y caftello, c Villaggio con Chiefà par-

rocchiale.

(2) Huttweily città piccola, che una volta el^e i Tuoi

propri padroni , dopo la cui eflinzione elTa pafsò nel Do-
minio de’ Conti di Kyburg, probabilmente come Feudo
vacante. In appreflb fu devoluta infìeme colla Contea
di Burgdorf alla città di Berna , la quale ne comprò nel

1410 la Giurifdicenza Civile da Burcardo di Summif-
Wald. Abbruciò interamente nel 1537. v

(3) Afboltereny villaggio
, c parrocchia, ore ritrovili

un Tribunale di 11 parrocchie.

(4) Erifxreily o Erolzxràly villaggio conChiefa parroc-

chiale in una (fretta valle.

(5) Eigteriy Tfchvrangnau y Langnauy Truohy Lanperfcb-

weily e Rnderfchvreil

y

villaggj, e parrocchie.

18) La Prefettura di SignaUy fituata parimente nella

valle Emmenthal , è Signoria
,
che era d’ una Cafa No-

bile deU'iftelTo nome , d'onde palsò ne’Conti di Kyburg

,

e nel 1399 fu venduta alla città di Berna, la quale pe-

rò l'alienò, ed in apprelTo la ricomprò da Morelet Ge-
neral Francefe , e vi uni la Giudicatura di Ròtmbaci> .

Nei villaggio Signati vi fu anticamente una Propolìtura.

Gli altri villaggi fon Rdtenbacb
, e Biglcn

, forniti di

Chiefe parrocchiali.

ANNOTAZIONE.

. La valle Enmentbal , accennata nelle due antenorf

pagine , da Num. 15. fino a 18, è uno de' più ricchi

paefi , ed i fuoi abitanti fono i più ricchi contadini Sviz-

zeri .
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zeri. La fua prol'perità deriva dall’ agricoltura, e daf

comodo dell’ acque di cui oc fanno far bu(^ ufo, dal

bediame, e dal gran numero de’ cavalli.

ig) La Prefettura di Konitz, o Kiinitz, è Signoria

,

comprata nel 1719 dall’Ordine Teutonico per la fomma
di 120000 Risdalleii. (cioè per circa 390C0. Zecchini

di Venczéi) Nel villaggio Konitz v’è un cartello, ove
rifiedc un Prefetto.

20) La Prefettura di Laupen
^ ove fi muta il Prefetto

' ogni 6 anni, comprende

(1) Laupeny città piccola, e cartello fulla confluenza

de'flumi Sanen, e Senfen, de’ quali il primo fi parta

per un ponte coperto. Anticamente fu immediatamen-

te fottoporta all’Impero. La città di Berna l'acquirtò

parte nel 1308 dal Conte Ottone di Strafsburg
,
che

la pofledeva
,
o come Prefetto Imperiale

,
oppure come

ipoteca dell’Impero
,

e parte nel 1324 da Perodo di

Thurn. Nel I339 i Cantoni Confederati riportarono in

quelli contorni una vittoria fopra alcuni Comi alleati

contro di erti.

(2) PerethBalm , o Kieder-Balm
, villaggio , e par-

rocchia .

21) La Prefettura di Thun

,

ebbe anticamente i fuoi

propri C^onti, d’onde fu devoluta a’ Conti di Kyburg, ed

il Q)nte Hartmanno di quella cafa l’impegnò nel 1375
alla città di Berna , a cui la vendè interamente nei

1384. Erta la fà governare da un Prefetto. Il Iago di

Thun (Thuner &c) è lungo miglia 2 y, e largo tre

quarti di miglio, e dall’ una, e dall'altra parte è lìan*

cheggiato di villaggi
, cartelli ,

ville
, e giardini di va-

ria forte. Il lago riceve molta terra, e farti dal fiume

Kander, che vi è rtato condotto , di modo che ^ià vi

è nata un Ifola. Si notino

(i) Thuny città piccola con un cartello fui fiume A-

ren , che in quelli contorni efee dal lago di Thun
, e

che divide la città in 2 parti ineguali

.

( 2 ) Le parrocchie di Staffiiburg ,
Scbxrarzeneeb , Si-

grifweil , Amfeltingen , o Amfoltingen , ove fii una Pro*

politura

,

(3) Str'àt-
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(3) Stratlingen
^

caliello diflrutto nel 1332 da’ Berne*

fi, il cui nome da alcuni antichi, e moderni Scrittori

vieri dato al Principe Guelfo Corrado il Giovine , Con-
te di Parigi, e Duca di R.ezia, e Padre di Ridolfo I.

Re di Borgogna.

. r%) La PrefettHra di Oberhofen , iituara fui lago di

Thun. La Cafa di Erlach la vendè nel 1651 alla città

di Berna. Si notino

1) Obtròqftn ,
camello in una contrada bella , e fer-

tile .

(1) Hilterfingen ,
villaggio

, e parrocchia .

23) La Prefettura di Vnterfeen^ fu anticamente della

Badia d’ Interlachcn ; fu però venduta nel 1298 all’ Im-
perator Alberto, e per cunfeguenza alla Cafa d’Auftria,

che più volte 1* impegnò
,

e nel j 387 ne fu fpogliata

da’ Bernefi . Il fuo nome deriva da Vnterfeen
, o Ha

Vnterftwen ,
Jnterlacas , città piccola fui fiume Aar tra'

laghi di Thun, e Brienza, fituazione efprelTa dal figni-

ficato di Unterfecn . Quella città abbruciò intieramen-

te nel 1470.

24) La Cafìellania di Nider-Simmenthal

y

o fia ÌPimmisy

amminillrata da un callcllano.

La valle , detta Simmenthal
y o Siementialy 0 Sieben*

thal
; ha tra 1 1 ,

c 1 3 ore in lunghezza , e non più d’un

«quarto d’ora e mezzo in larghezza
,
fiancheggata da

ambe le parti da una lunga ferie di monti alti
,

par-

te fruttiferi, e parte fterili, c dirupati, che incomincia-

no prelTo Wimmis, e ftendonfi fino alle montagne de'

Vallefi . Il fiume Simmen , o Siemen , che fcorre per

la lunghezza della valle, dicefi aver avute fette forgen-

ti, onde deriva il fuo nome, comunicato a tuttala val-

le . La fua forgente primaria è un alto monte di ghiac-

cio vicino alla montagna , detta Razlisberg . L'ingrelTo

della valle reca fpavento a cagione delle (mifurate bal-

ze, delle quali più volte fe ne fiaccano de’ pezzi grofli,

che cadono giù , mafiime in tempo di Primavera
,
quan-

do il ghiaccio, e la neve cominciano a liquefarli nelle

. cime de' dirupi , e l’ acqua difeioglie le rupi . Median-

te il detto nume la valle è divifa nella parte Supe-

rio-
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fióre , c Inferiore. La valle inferiore ha circa 7 ore in

lunghezza. La minor parte della valle è coltivata a fe-

gala, fermento, e vena, perchè gli abitanti ritraggono

un maggior utile dall’erba pingue, e fedanziofa. EHI
ingralTano perciò gran copia di bediame, e fanno molto
burro, e cacio. 11 fuo miglior cacio fetto il nome di

Saanen*Kas c ricercato anche ne'paefì lontani, e li fa

del folo fiore di latte. Anche del fuo cacio ordinarfo

fe ne trafporta gran copia in Francia, ed in altri pae-

(1. Di queda fpecie ordinaria di cacio fe ne confuma
gran quantità nel paefe in luogo del pane. La gente

ordinaria per la maggior parte fi ciba di patate , e beve

latte, o fiero di latte; ma la gente meglio dame fà

venir il vino con gran fpefa da Vivis, città fìtuata di

là da’ monti . In varj luoghi riefcono le frutta d' alberi ;

delle trote rode, e ordinarie ve n’è in abbondanza.

Nella Cadellania di HieierSimmenthal fi notino

(i) villaggio con Chiefa parrocchiale, che

ha apparenza di città, fituato full’ entrar nella valle.

Anticamente fu della Cafa di VP^eilTenburg
, onde la cit-

tà ne acquidò alcuni diritti, che s’accrebbero fino all'

intero Dominio nel 1449, quando eda ne comprò il ri-

manente da’ Signori di Scharnachthal . In poca didanza

da Wimmis ritrovanfl gli aiti monti
,
di nome Sfoci--

Lom, e Kifenherg.

(z) Reuttingen^ e Erlenbacb^ che la città di Berna

comprò nel 1448 dalla Cafa di Brandis
;

Darflettmy

ove fu una Propofitura dell’ Ordine di S. Agodino ;

Diemtigen^ e Ohtrxryl

^

villaggi, e parrocchie.

(3) I Bagni di Wei^enbttrg, fui fiume Buntfchibach ,
in

' una contrada incomoda . Le fue acque fon d' un calor

temperato di natura loro
, non padando i gradi 14 dei

termometro di Fahrenheit , e fon molto falutevoli . Il

cadello che vi fu in un monte vicino
, è dato didrutto

.

25) La Cajlellania di Oh:r Simmenthal ^ o fia di

Slmmen, fu una volta de’ Conti di Griers
, e la città di

Berna la comprò nel 1555. Si notino

(1) Ztrey-Simmen

y

villaggio, e parrocchia fituato nella

parte più larga, c più bella dsUa valle Simmenthal.
DaUa
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Dalla parte delira di cotello villaggio v’è una bocca di

quefta valle, che da Wimmis fino a quello luogo è 1*

unica, che conduce a Sanen, e di là da'monti a Vivis.

Qui s’unifce al fiume Sieme un influente, detto Sieme
il Piccolo; quindi è, che il villaggio porta il nome di

Zvey-Simmen ( de’ 2 fiumi Simmen )

.

(z) Blankenburgi callello antico in un monte, una
mezz’ ora dillante da Z>spey-Simmen , abitato dal ca-

flellano.
'

(g) Boltigen, o BoUingen c S. Steffen^ villaggi, e par-

rocchie .

'

(4) Ltng^ villaggio, e parrocchia, ch’c l’ultimo daT

villaggi della parte fuperiore di quella valle.

ANNOTAZIONI.
Dal villaggio Leng traverfando la pianura d’Oberrred,

ove ritrovanfl delle cafe qua e là difperTe, s’arriva al

monte detto Rdtzliberg. Tra quello monte, e le valli di

Grindelvald, coperte di ghiaccio, veggonfì de’ monti al-

ti fenza neve, e ghiaccio, tra’ quali uno ve n’è di no-'

me Gemmi, per cui palla una llrada maellra inutile.

26) La Prefettura di Sanen y è una vada provincia,

che prende il nome dal fìume Sana , il quale iiafce nel-

la valle, e nel villaggio Gefteigy e dal borgo capitale.

Fu una volta de’ Conti di &iers; ma nel 1555 la cittì

di Berna Te ne refe padrona, comprandola. U cacio,

che vi fi fà, è molto ricercato. La Prefettura ì dividi

nella parte Tedcfca, e Francefe.

(i) La parte Tedefca comprende
a. Sanen

y in Francefe Geffenay y
borgo capitale ddla

provincia, fltuato fui fiume Sana. Abbruciò quafi intera-

mente nel lyyj.

b. Ablentfcheny o Affìentfeben y è il nome di poche ca-

fe quà, e là difperfe in una valle piccola, eflretta, tal-

mente circondata da alti monti, che in tempo d’inver-

no per alcune fettimane non vi fi può nè entrare, nò
ufeire. Evvi una Chiefa parrocchiale, di cui fi fervono

var/ altri luoghi piccoli di quella valle.

9,
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c. Lauwenen, villaggio > e parrocchia.(2)

La parte Francefe comprende
a. Otfcb^ in Frane. Cbateaux d’Oex in Lat.

o fìa Ca/ìiodi4mm

y

villaggio, parrocchia.

L Rotfchenmunt y Frane. Rongemónt y villaggio, e ca-

Aello abitato dal Prefetto di 4uciia provincia.

c. I villaggi, e le parrocchie di Roffìnierey e Etivaz.

27) La Callellania di Frutigen , o Frutingen
, è una

valle, che dall’alto monte de’ contini di Valletia tiende-

£\ per lo fpazio di 8 ore .
£’ traverfata dal tiume Kan*

del, e preflb Adelboden è bagnata inoltre dal tiume

j^glllen. Etiendofi fpenta la Cala diFrutigen, nel feco-

lo XIII quella Signoria fu devoluta alla Cala di Thurn >

indi nella metà del fecolo XIV pafsò nella Cafa di Weif-

fenburg, e nel 1368 in quella di Brandis, dipoi ritornò

I nella Cafa di Thurn, e Antonio di Thurn la vendè nel

1400 alla città di Berna per la fomma di 6200 tiorini,

(per circa 2Lecchini 1400. di Venezia) la quale per mez<

zo di compra fatta nel 1513 uni anche a quella Prefet-

tura la Signoria di Kratigen, ed CH'a la fà governare

da un callellano.

(1) Frutigeny villaggio grande con Chiefa parrocchia-

le, ove in un monte vicino v’è un callcllo, che altre

volte ebbe il nome im Tellmy o lia Ttllenhurgy ed ora

è la Sede del Callellano. Tra il detto villaggio, ed il

(alleilo feorre il tiume Englllcn, che la traverlà.

(2) Adelboden , villaggio ,
e parrocchia , in una contrada

afpra
,
provveduta però di belle alpi ,. e praterie fèrtili

.

Nel recinto di quella Comunità nella valle detta Lenk
e nel luogo di nome Hirsboden v’è una forgente di zol-

fo, che s’adopra ad ufo di bagno. Nel 17u vi furono

feoperte delie miniere di rame, ove però i lavori non li

fono continovati.

(3) Reichenbacby villaggio, e parrocchia.

(4) MUlineny città piccola fui tiume Cander, che da
Turingo di Brandis fu venduta nei 1352 alla città di

Berna. E'comprefa nella parrocchia di Reichenbach.

(5) Aefehi , o Aefcbe , villaggio c parrocchia , che llen-

> defi anche fui villaggio.

Digitized by Google



IL CANTONE DI BERNA.' 20^»

(6) Krattigen

.

;

(7) In valle dalla parte di Mezzodì verlb il

monte Gemini, v’è il villaggio Kanddfìdg

,

ove il, fimnc

Kandel fi pafla per un ponte . E' il primo villaggio
,

che s’ incontra paflando dal monte Gemmi nella valle

di Frutigen
,

ed il ircondo è Kandelbriik
,
dirimpetto

a Frutigen* In ncITuna contrada dc’Paefi Svizzeri ritro-

vanfi tante minieie di zollo, quante fc ne ritrovano ne’

contorni di Kandelfiag. -

AN NOTAZIONE.
Quefta Caftellania da Settentrione confina colla Baro-

nia di SpietZy appartenente a’ Baroni di Erlach. Seietz^

è il nome del borgo capitale, nella cui vicinanza v’è un
cartello* Vi è comprefo il villaggio Fidenfee^

28) La Provincia di Hafsli in. U/'eifslandy o fia OL'er

Hafsli

,

dalla cima del monte Grinlèlberg ftendefi per la

lunghezza di 1 1 ore, fino al monte weil, ove incomin-

cia la Prefettura d’ Interlachcn . La parre principale di

cotefta valle produce bei bofehi di faggi, e abeti, e per

rutta la provincia full’ alpi
,
c nelle valli ritrovanfi mol-

ti pafcoli per il bertiame. La parte più fertile di quefto

paefe è bagnata dal fiume Alpbach
, che

^ negli anni

3733, ^ cagiono de’ danni indicibili. I monti
producono gran copia di erbe , e radiche eccellenti ,

che vengon trafportate in varj paefi. Nc’ monti ritro-

vanfi anche de’ daini, e altre fiere, che amano il fog-

giorno de’monti, e varia forte d’uccellami falvatici* E*^

ricca la provincia anco di miniere, maflimc di piom-

bo, c ferro, e fornifee di be’crirtalli
, di cui ic ne

dirà di più in appreffb, ed in varie contrade ritrovali

una buona terra da porcellana. II monte Crimfel, o
Grimslen^ fituato fu’ confini de’Vallefi, è comprefo in-

fieme col vicino monte Furca nelle Alpi Lepontine. Ppr

il monte Grimfcl parta una ftrada , che conduce a Ober
Gertelcn della Vallefia , praticabile foltanto in tempo
d’ Ertale , e ciò non oftantc anche allora molto inco-

moda , e pericolofa a cagione del ghiaccio
, e della ne-

ve . La rtrada però è mantenuta dagli abitanti della

valle di Hasli con fpefa, e incomodo grande. In molti

Flum. L. O tuo»
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luoghi è bifogiiato aprir la llrada per lo più tortuofa-

unente a travcrfo de’ macigni
,

di murarne ambedue i la-

ti, c di coftruir ponti, per far la comunicazione d’un
dirupo coll’altro. I palcoli

,
ed emolumenti

,
che fi ri-

traggono da cotcfta montagna
,
fono della provincia di

Hasii. Nella fua cima, dalla parte di Settentrione v’ è

un Iago. Nella ftrada defcritta, che conduce nella Val-

lefia , là ove và a terminare il monte
,

incontrafi un
cosi detto fpedalc , che propriamente è un ofteria

,
ove

dagli abitanti delia valle di Hasii vien mefib ogni 5 an-

ni un altro Spcdalingo
,
oppure Olle, che vi dimora dal-

la metà di Marzo fio vexfo S. Martino, che la firada è
praticabile, c dà 'a mangiare a’ pafieggieri

,
che pagano,

ie lòn gente da poterlo fare, e fe fon poveri non paga-

no niente; v’è perciò ordinato un meflaggiero, che gira

per tutta la Repubblica Svizzera
,

e più oltre ancora ,

per raccogliere limofine . Lo Spcdalingo ha inoltre l’ in-

combenza di fornir di provvifioni un’ altra Cafa , det-

ta Handeck
,
diftante 2 ore di firada verfo Guttanen ;

perchè tra lo fpcdale, èd il villaggio per lo fpazio di 4
ore non fi trova quafi verun ricovero . Dallo fpedalc

verfo Mezzodì per un tratto di 2 ore fiendefi una val-

le, coperta dì ghiaccio
,

che dipoi indirizzandoli verfo

Ponente và cofieggiando i monti per lo fpazio d'altre 6
ore, e termina a piè dell’alto monte di ghiaccio, che

chiamali Schreckhorn . In quella valle di Grimfel (Grim-
fcl-Thal ) nafcc il fiume ^ren

,
o Aar da 3 monti di

ghiaccio, connelfi tra loro, de’quali uno chiamali l’inac-

ceflibilp, l'altro il bujo, ed il terzo l’orrido. Quello è
’ un ponte continovato di ghiaccio, che riempie una val-

le lunga 7 ore di firada, fotto il quale, fcorre il fiume

Aar fenza vederli, ma con uno firepito notabile . Qije-

fto ghiaccio in parte è coperto di falli
,
che fi fono fiac-

cati da’ vicini dirupi . A piè della parete , che s’inalza

quafi a perpendicolo ,
e fembra fofienere quella mole

continovata di ghiaccio
,
veggonfi fgorgar fuora le acque

del fiume. Una porzione del monte Grimfelberg da'vici-

ni abitanti chiamali Zinkenherg^ ove nel 1719 fu fcopcr-

la una miniera di crifiallo eccellente , che fu valutato

più
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più di Joooo R.irdallcri . Vi fé ne fcavarono de’pezzi di

doo, 700, e 800 libbre. I pezzi per lo più eran fenz»

difetti , e trafparentt come l’ acqua

.

Gli abitanti di queùa provincia, detti in Latino Ha-
felli

^

e Avellani, ufano un dialetto particolare. EiTi de-

rivano la loro origine dagli antichi Goti . R.itraggono

il lor mantenimento quah unicamente dalla vendita del

cacio
, che però infieme con quella de’ cavalli

, e porci
,

allevati da elTi, appena importa tanto, quanto debbon'

{pendere per comprar il vino
,

i grani
, ed il fale . Nel

IZ75 elfi fecero un Alleanza difenfiva colla citt.à di

Berna, rinnuovata nel 1308; ma nelijjj edi fi folto*

pofero alla' detta città, rifervandofi i loro diritti, e co-

ilumi antichi confermati più volte da elTa, La città vi

elegge ogni 6 anni un Ammanno de’ Paefani
, il quale a

tenore d’un ordine emanato nel i 57J, è talmente fu*

bordinato al Prefetto d' Interlachen ,
che quelli due vol-

te r anno vi và in perfona
,
per efaminarne lo Stato del

Governo per ordinarvi le cofe bifognevoli, e per farli

render conto dall’ Ammanno. II paefe comprende
(i) Hasli im Boden, o fia im Grttnde ( nella pianura

balla ) , villaggio con Cliiefa parrocQhiale

,

' (a) Gaimen
,

valle con molte cafe , capanne , e
cafeine

,
quà e là difperfe

, e con una Chiefa parroc-

chiale . .

(3) Guttanen
, villaggio , e parrocchia

,
fituato nell'

-

uno, e nell'altro lido del fiume Aar, ove la Provincia

efige una gabella
,
per il mantenimento delle firade, c

de' molti ponti. Quello luogo è 4 ore di ftrada lontano

dal monte Grimiclberg , ed in cotello intervallo non
s’incontra altra cafa, che quella di Handeck

.

Il villag-

gio fembra ripeter il fuo nome da molti, bofehi d'abeti^

che vi fi ritrovano . Elfo è molto danneggiato dalle graq

nevi, che vi s’ammucchiano.

(4) Mtyringen
, villaggio e parrocchia , ove i Paefaai

della provincia di Hasli hanno ,ia loro Armeria . Ftf

molto danneggiato nel 173^ dall' inondazione della cor-

rente ,
che lo traverfa

.

(^) Briinigen, villaggio picedo a piè del monte
O *

’
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411 I CANTONI SVIZZERI,
hj^ per dove fale la ftrada

,
che dalla provincia di HaS-

li
j
e da Bi lenza conduce in Unterwalden

.

' Nel monte alto, ed erto di nome EngHUn v'è uq^pic-

col lago, detto EngflUr-See

^

onde nafce un’ influente ,

detto da alcuni Engftlenbach, e da altri Gentelbach
,

che và ad iinirfi al fiume Aar. In poca diftanza dal la-

go, dalle balze fcaturifce un acqua limpida
, e fredda,

detta Engfllenbntnn

.

Quella fonte non butta acqua, pri-

ma che il Sole fia tramontato, eflendofi allora durante

il giorno dilcioHa dal Sole una fufficieote .quantità di

neve ,
onde la fonte venga fornita d‘ acqua

, la quale

verfo la mattina incomincia a mancare.

ig) Il Governo di Aelen è comprefo nella parte Te-
defea del Cantone, quantunque vi fi ufi parlar France-

fc, ed il Governo vi è regolato più fui piè de’ Paefi

Tedefchi ,
che fu quello de’ Francefi. E’ Signoria anti-

ca ,
oppure come vogliono altri Contea

,
che come al-

cuni follcngono, fu d^ principio fottopofta alla Savoja ,

e dipoi pafsò fotto il Ctominio della provincia de' Val-

lefi, i quali nel 1536 la cederono alla città di Berna

in cambio della Giudicatura di Grundis . Altri però ri-

ferifeono, che fia fiata una pofleflionc della Cafa Nobi-

le di Torrens fotto 1' Alto C)ominio de' Duchi di Savo-

ja : che uno della detta Cafa
,

nella guerra Burgundica

del 1475 ,
contro la promefla fatta per aver dato rico-

vero nel fuo cafiello àd alcuni Lombardi, mandati in

foccorfo al Duca di Borgogna
,
abbia perciò dato moti-

vo alla città di Berna alfillita dagli abitanti di Sanen ,

c Oefch, d’ impadronirfi del cartello, e di difiruggerlo .

Certo è, che Berna fin da quel tempo ha fatto ammi-
niftrarc querta Signoria da Governatori

; che però non
ne ha acquiftato tutte le ragioni, prima del 15 33, nel

qual’ anno erte le furono cedute dagli -abitanti di Sanen,

e nel 1534 dall’ultimo della Cafa di Torrens, che nell’

ifierto anno ottenne la Cittadinanza di Berna . La Si-

gnoria confirte’nel paefe piano, ed in monti. Nella pia'

!
nura riefeono il vino , e le cafiagne in abbondanza , c
ne’ monti fi là del cacio. In alcuni Inoghi per efempio

in Roche, Panney, o Pannex cc. ritrovanfi delle forgen-

. ti
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ti Utili di fale . Del redo il Governo è divifo in 4 Co-

mandi (Mandcmens), che fono:

(1) Il Comando di Aelen , comprende 3 parrocchie
,

che fono :

a. Aden^ o £/f«, in Frane. Aigle ^ in Lat. Ala
, A-

qtiiUgia
,
Hals

,
Halcydes

,
borj^o grande con un cartello

lìtuato in un luogo elevato
,

ove rifiedc il Governa-

re . Sono vi delle faline . Fu molto danneggiato nel

J740 dall’inondazione dcirinflucnte
,
che chiamafl V/ald-

Walfer

.

b. Novile

^

villaggio, nella cui parrocchia fon compre-

fi i villaggi Roche, ove è una ricca cava di marmo- di

vari colori
,
con delle faline fottopofte a un Ammini-

ilrarion particolare, e Chiffel.

c. Leyfin^ villaggio.

(1) Il Cornando d' Ollon , o Oalon
,
comprende un fol

villaggio fornito di Cliiefa parrocchiale
, eh’ è Ollon

, e

gli altri villaggi fono, SanEi TryphoKy a piè d’ un colle

comporto di marmo nero eccellente
, nella cui cima vi

furono 2 cartelli
; e Pannex

,
o Panney dalla parte di Le-

vante, nella cui vicinanza ritrovanfi delle forgenti d’ac-

qua falfa , ove non fi fà più fale ,
perchè l’acqua fal-

ia vien condotta a La Montre nel bofeo di Chenaux ,

ove s’unifce all’acqua dellà nuova forgente, detta Cha-

mofaire , che in Aelen vien iconvertira in fale a forza

di farla bollire . D’una porzione dell’ .acqua della nuo-

va forgente fe ne fa del fale" a forza di cfjiorla al

Sole .

(3) Il Comando di Bex comprende 2 villaggi con Chi'c-

fc parrocchiali
,
che Ibno Bex

,
anticamente Baccx , Ba-

iiiacum
,
Bay , Bacciim

,
nella cui vicinanza v’ è un ca-

ftagneto , ed in un colle vi era un caftellp ; e Grion^

con un cartello dirtnitto. La parrocchia di Bck rtendeft

fopra il piccol villaggio Bevienxy ove ritrovafi dello zol-

fo trafparenre, e degli ftabilimemi per far bollir l’acqua

falfa
, che vi vien condotta dalle forgenti di Finalette

,

dette anche Aux Fondtmens.

(4) 11 Comando d’ Ormanti
,

detto da alcuni in Lati-

no Aurimonfanum
, e da altri VrJimontan:tm . E’ divifo

O 3 nella
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1!4 1 CANTONI ^SVIZZERI,
nella parte Alta, e BafTa. La prima contiene ChapelU ^

0 fia Ober Ormmt y
e la feconda il villaggio Sepey

, for-

nito di Chiefa parrocchiale.

z. Le Frefettute , che hanno origine dalle

Badie JecolarÌTj^te

.

i) La Prefettura di Kónì^sfelden

^

nell’ Argovia ^ nella

vicinanza di Briick) che ebbe principio da un Convento

delle Monache di S. Chiara
, fondato da Elifabetta ve-

dova dell’ Imperator Alberto I, e dalla fua figlia Agne-

fa ,
Conforte d’ Andrea III. Re d’ Ungheria ,

nel cam-

po
,
ove fu uccifo r Imperatore A'berto . Eflb fu conver-

tito nel 1528 in uno fpedale, amminiftrato da un Uf-

fiziale fotto il nome di Maeftro di Cafa, che fi muta-

va ogni 6 anni . Le Rendite del già monaftero s’im-

piegano per mantener un gran numero di poveri tanto

nello fpedale, che fuori, per far limofine a’ viandanti ,

e per ftipendiare più di 20 Parrochi . Il Maefiro di Ca-

fa amminiftra anco la Prefettura di Eigen , dì cui infie-

tne coir Argovia fe n’impadronì la città di Berna nel

1415, e che comprende

(1) Windifch^ villaggio con Chiefa parrocchiale , die

conferva la memoria dell’antica città, di Windifch ^
yin‘

donila .
^

,

1 (2) jlltenburgi villaggio con un caftello diftrutto in

tm monte. Della denominazione di cotefio villaggio fe

ne fervivano i Conti, che prima rifedevano in Windifch,

chiamaiidofi Comites Altenburgenfes
, e Vindonifiàe Do-

minos

.

(3) Habsburg^ ù Habfpurg^ cartello antico in un luo-

go elevato fui fiume Aar, un ora di rtrada dirtante da

Bruck . E’ della parrocchia di Windifch ,• ed ha una tor«

V re grorta ,
e antica , con una fabbrica accanto , abitata

da una guardia, che collo fguardo arriva fino alle Pre-

-fetture libere , alla Selva Nera ec. Quel che fi fappia

di più certo per rapporto a qucrto cartello fi è, che fu

fabbricato nel 1027 ^a Wernero Vefcovo di Strafsbur-

go, che per eredità era divenuto padrone de* luoghi
^

com-
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comprefi ora nella .Prefettura di Eigen , e che nello

ftromento della fondazione della Badia di Muri a le

medefimo dà il nome di Fondatore del caftello diHabs-

burg. Egli lo diede al fuo fratello Kadbodo
,
o Rade-

boto, il cui figlio Wernero l'embra efl'ere fiato il primo

a ufar il titolo di Conte di Habsburg
,

comunicato poi

alla di lui dil'cendcnza . Dopo che i Conti di Habf-

burg, onde difeefe Ridolfo Re di Germania, e Autore

della Cala d'Aufiria, fi furono arricchiti di molti altri

paefi, efiì infeudarono di quello caficllo la Cafa di Wil-

deck, e poi quella diWolen. Nel J415 la città di Ber-

na le n’impadronì
,
e infeudò la Cala di Segefer di Bru-

neck ,
e Arnoldo Segefer lo vendè nel 1469 alla Badia

di Kònigsfelden . A piè di cotello callello in Schinxnach

ritrovanlì de’ bagni caldi, il cui fapore e odore è fomi-

gliante a quello dell’ uova guafie, ed il cui calore arri-

va a z8 gradi del termometro di Reaumur.

(4) Birr ,
villaggio , e parrocchia fui fiume Rcufs .

Tra elfo , e Kònigsfelden v’ è un vallo campo
,

detto

Birrfdd^ ove veggonfi degli avanzi d’un acquedotto Ro-
mano.

(5) Birrhard^ villaggio fui fiume Reufs .

(6) Brwìeckf callello in un monte, parte disfatto,che

ora ferve di guardia del paefe. Anticamente ne nacque

una famiglia Nobile delfifiefib nome, che vi tcnea la

fua Refidenza

.

r) L Economia dì Zoffingen , ,
ebbe origine dalla Propo-

fitura , che era nella città libera di Zoffingen, e che

dall’ ultimo Propello fu ceduta alla città di Berna ,

che la convertì in uno fpedalc
,

governato da un Eco-
nomo .

4) La Prefettura di Gottfiatt
,

nel villaggio deU’illcf-

fo nome
,

accennato nella Prefettura di Nidau ,
ebbe

principio da upa Badia de’Benedettini
, fondata nel 1247

dal Conte Ridolfo di Nidau, e ceduta nel 1528 dall’ul-

timo Abate alla città di Berna
,

che ogni 6 anni vi

elegge un altro Prefetto, per amminifirarvi le Rendite ,

fenza efercitarvi alcuna Giurifdicenza

.

4) La Prefettura di SanLÌ Johanfen , o SanLi
,
o Joh<in-

" O 4 n^in-
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T.'Jinfely ebbe origine da una Badia de' Benedettini

, che

fu poco diftanre da Erlach
,
fondata nel 190, e fecola-

rizzata nel 1528 in tempo della Riforma . E’ ammini-
llrata da un Prefètto, die incafla le fue rendite, ed

efercita la Giurifdicenza in Galz . Il fu Osnvento, ove

rillcde il Prefetto, è fituato. ove il fiume Zil sboccanel

Lago di Bici.

5) La Prefettura dì Frauhrunnen
,

ritrovali nel villag-

gio delfifteflb nome, in Lat. fons Beatte yirginìs
^

litua-

to alla metà della ftrada maeftra, clic da Berna condu-

ce a Solorno . Ebbe principio da una Badia di Mona-
che Cillercienfi

,
fondata nel 1246 da’Gxnti Hartman-

no il Giovine, ed il Vecchio di Kyburg, che nel 1527
fu convertita in Prefettura. Nel 1375 i Bernefi diedero

una disfiuta confiderabile agringlefi , Piccardi
,
Noeman-

ni
,
e Francesi

,
che aveano fatta un' irruzione nc' Can-

toni Confederati

.

6) La Prefettura di Frienlsberg , o Frenisherg ebbe prin-

cipio da una Badia di Monaci Cifiercienfi
,

fondata, o
nel 1131, oppure nel 1138, fccolarizzata in tempo del-

la Riforma
,
e confidata al Governo d’ un Prefetto , che

ne maneggia le Rendite
,
c la Giurifdicenza . Le Rendi-

te fon impiegate parte per ftipendiarc i Parrochi, c par-

te per il mantenimento de’ poveri. Il fu monaftero, ove

ora rifìede la Prefettura ,
che in Latino chiamafi

rara y o Mom Awrorx ,„è fituato in un altnra deliziofa

tra Berna , e Arberg . Comprende 4 Giudicature, che

fono:

a. La Giudicatura di Frienhhtrg
, che comprende See-

dorfy Mekikbetiy o Akykircben

.

h. La Giudicatura di Schiipfnt .

c. La Giudicatura di RapperfveiL

d. La Giudicatura di Buetigen,

7) La Prefettura di Thorberg
,

ebbe origine da una

Certofa , fondata nel 1397 ,
convertita in uno fpedale

de’ poveri, e amminilirato da un Prefetto. Il caftello di

Thorberg è un miglio diftantc da Berna. Vi appartengo-

no i '/UliggjOber-Alchifiorfy Hieder-Alchifìorf ec, e laGiu-

tif-
’
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rìfdicenza Civile ne’ villaggi Kraucbthal

^
Coppingen, Erfin-

Walkringen
,
c Conoljingen

.

8) La Prefettura di Buchfee , ripete il fuo nome dal

vill?4;gi Buchfee , detto anche Mmcben-Buchfee ( Buchlèe

de’ Monaci ), fii Commenda dell’Ordine Gerofolimira*

no, il cui ultimo Commendatore nel 1529 la diede al*

la città di Berna, che ogni 6 anni vi elegge un altro

Prefetto

.

9) La Prefettura d' Jnterlachen
,

ebbe origine da un
Convento degli. Agoftiniani d’ Jnterlachen

, Lat. Interla-

o Jnterlappen, cioè inter Lapides
y fituato dirimpetto

a Unter-Scen, fui fiume Aar, tra’ laghi di Thun, e

Brienza
, e da quella fua Umazione nafce il fuo nome ,

pollo in primo luogo, mentre l’altro nome deriva dall’

eflère fmiato in ima valle tra’ due dirupi alti. Fu fon-

dato nel 1130, e dal Propofto
,

e Capitolo fu ceduto

alla città di Berna, che lo convertì in Prefettura. Il fu

Convento è abitato dal Prefetto, e da un certo numero
di poveri. La Prefettura comprende

(1) La Valle eli Grindelvrald
, ove ritrovanfi parecchi

alti monti di ghiaccio, quali fono lo Schreckbom ( circa

2000 piedi più alto del monte Furka ) , V'etterhorn
, Vief-

cberhom-y Mettenbergy Eiger, Nadleny Jungfrau ec. Ciò non
oliarne in tempo d’Ellate vi ù mantengono più di 400
bellie di varia fpecie, ed i pafcoli fon talmente annellì

alle Cafe de’ contadini , che non polTono alienarfì .

Dicono , che già l’Imperator Corrado HI. regalalTe que-

lla valle al Convento d’ Intcrlachcn
, quanmnque nell’

ifielTo tempo alcuni altri foggetti vi abbiano polTedu-

Jo' de' beni, che negli anni 1270, 1395, c 1432 pafla-

rono anch’efli nel Dominio del Convento. Nel 1298 il

Convento fucoftretto a venderla aH’Imperator Alberto I,

ella però ritornò nel Dominio del Convento.
Grindelvrald

y

è villaggio e parrocchia, nella cui parte

•Superiore prefcntanlì all’ occhio dell’ alte montagne di

ghiaccio. Uno di quelli monti è precipitato giù in una
valle latga almeno 500 paflTi, ed ha formato un gran-

,

dilfimo numero di monticelli di ghiaccio , che col loro

color azzurino dillinguonfi dalle montagne verdi . Vi
ven-
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vengono frequentemcnie i fureUieri per vedergli, poten-

dovifi arrivare fenza riichio
, e crand’ incomodo . La Ca-

fa del Curato è dirimpetto a? un monte di ghiaccio,

onde featurifee il fiume, detto Lutfehenen il Bianco. Il

fiume Lutfehenen il Nero vien da Metrenberg, ed am-
bedue i detti fiumi s’unifcono prefTo Zff'eyliit/chenen

,

on-

de il fiume imito và a sboccare nel lago di Brienza

.

(a) Lanterbrurmen
,

villaggio
, e parrocchia in una lun-

ga valle. Quello villaggio dà il nome a parecchi monti
di ghiaccio.

(3 ) Gfleig preffb Jnttrlachen^ Ltitlingeny e Battenberg\

villaggi, e parrocchie. '

(4) Rinkenberg
,

cartello rovinato
, fu d' una Cafa No-

bile, che ne portava la denominazione.

(5) Brienza^ villaggio, e .parrocchia fui lago, che ne

porta la denominazione, lungo circa ^ ore, e largo un
ora di fpazio, cinto da alte montagne, ed in certi tem-

pi molto burrafeofo. Nella fua parte Superiore vi entra

il fiume Aar, che efee dalla parte inferiore. Il villaggio

Brienza dà il nome a’ cacj , che dalla valle di Hasli vi

vengon portati per indi paffare in altri paefì.

IV. / fazft Franeejì del Cantori di Berna .

'Formano quella parte del Cantone, ove fi parla Fran-

cefe. Comprendono Le Fais de Vaud, in Tedefeo Das
Land Waadty o waaty in Lat. Comitatm Valdtnfisy che

dalla parte di Elvezia, circonda il lago di Ginevra . Al-

cuni prendono il nome di quello paefe in un lignificato

tanto ampio, che vi comprendono tutti i Paefi France-

fi, ed anco tutto quel paefe, che da Murten rtendeli

fino al lago di Ginevra . Coll’ ultimo Regno Burgundico

,

di cui era porzione
,

pafsò nel Dominio dell’ Impero
Tedefeo, e di là in poi i Conti di Borgogna, e di Gi-

nevra vi furono i Signori più reputati. Nel-iuccerto de’

tempi una buona parte del paefe pafsò fotto il Domi-
nio de’ Conti, e poi Duchi di Savoja; ma nel 153^
fu conc^uiftato dalla città di Berna, a cui nel 1546, e

1617 iu ceduto dalla Savoja. Le Prefetture di coterto

paefe

Digilìzed by Googl



IL CANTONE DI BERNA. tJg
paefe o fono (late fempre nelle mani deTecolari, oppu-

re hanno origine dalle Badie fecolarizzate

.

I, Le Prefetttire
j

‘ che furono fempre

in mano defeco/ari.

i) La Prefettura di Vevay^

Che dal Dominio della Savoia pafsò in quello dr

Berna, quando nel 1536 gli abitanti fi fottopofero fpon-

taneamence alla detta città. £{Ta è compofla di 3 par-

rocchie. Si notino.

(i) Vevaj ^ o fia Vivis
y
ViviaCHmy Bibtcuniy città 'fui

lago di Ginevra, molto danneggiata dal fuoco nel i688.

Fin dal 1733 rifiede il Prefetto. Vi fi concia gran

quantità di cuojo.

(i) Blonay y Baronia della Cafa Nobile antichiffima

deiriftclTo nome. Il caftcllo di Blonay pofa in un altura

deliziofa . La parrocchia di • quello nome è divifa in 2

Comunità, dette l’una Terfitty e l’altra S. Ltgtr

.

(3) Hatitevìlle y
Baronia .

•

(4) La Tour de Pelle
y
Turrii Pelianay città piccola.

(5) BnrieZy che fu Prioria, ora uno fpedalc de’ poveri,

e malati

.

(fi) Montreuic y villaggio, c parrocchia fui lago di Gi-

nevra, ove ritrovafi gran copia di alloro.

(7) Chatelar
y

caftello, e Baronia.
’

(8) Chilloriy o Chilliony chiamato da alcuni Zylittm y

caflello tra’ due luoghi precedenti, fui lago di Ginevra,

ove il Prefetto di Vcvay rifedè fino al 1733, nel qual’

anno effo fu convertito in un magazziho di grani, ed

in un’Armeria. In quelli contorni nel 1266 furono dis-

fatte le Truppe Imperiali dalle Savoiarde.

(9) Ville neuve y Pentii Iochs
y o Penni Incus

y città pic-

cola antica nell’ eflremità fuperiorè del lago di Ginevra

in una contrada marazzofa . In quella vicinanza incomin-

ciano V Mpe S. Penninae.

2) La
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2i0 I CANTONI SVIZZERI.

i) La PrefeiPura di Lo/atma,
/

Fu una parte del Dominio Secolare del Vèfeovo di Lo-

fanna; ma con tutto il paefe di Vaut pafsò nel Domi*
nio della città di Berna . Comprende

(1) Lofarma^ Laufanne ^ Locarne anticamente Laufodu-

tiHm, o Lanfontum^ citta libera, fituata in J colline

• alla diftanza di mezz’ora dal lago di Ginevra, e di

grandezza riguardcvolq . ElTa è governata da un Senato

Piccolo, e Grande. 11 primo confifte in i 6 Membri,
ed il Capo è il Borgomaftro, a cui nel rango fuccedo-

no il Teforiere, ed i 5 Gonfalonieri d’altrettanti Gonfa-
loni, ne’ quali la città è divifa. Il Senato Grande è com-

porto di 200 perfone. Al Magiftrato mediatore, compo-
rto di 60 Membri del Senato Piccolo, e Grande, parta-

no gli Appelli di quelle caufe, che non partano la va-

luta di *1200 fiorini; imperocché in fomme di maggior

importanza s’appella al Configlio di Berna. La città

efercita anco la Giurisdizion Criminale ,
ed amminirtra

la Gurisdicenza ne’ villaggi S. Snlpy
,

e Afoniheron . Fu
la Sede d’un Vefeovado, che ebbe la'fua piima fonda-

zione in Avenchc. Quando però la città abbracciò il

Calvinifmo, e pafsò lotto il Dominio di Berna, il Vef-

covo fi portò a Friburgo. Allora la Repubblica di Ber-

na impiegò una parte delle Rendite Vefcovili in erigere

nel 1537 un Ginnafio Accademico. La Refidenza già

Vefeovile è ora abitata dal Prefetto. Querti vi ha il

fuo proprio Tribunale
,

che prima fu dei Vefeovo
,

ove

fi decidono le Caufe del Clero
,
e quelle che per Appel-

lo vi vengon portate da’ Tribunali de’ villaggi foggetti

.

Egli amminirtra anco il Tribunale, detto del Capitolo,

ed è Prefidente del Tribunal del Coro
, c del Magirtrato

delie Scuole.

(2) Corziy col fopprannome yevay^ detto anche Cor-

Jìer, villaggio e parrocchia grande nella valle
,

detta

Ryfthal, un ora ed un quarto diftante da Vavey. Tra
querti due luoghi feorre l’influente Veveife, che forma

il confine tra le due Prefetture di Lofaima, c Vévay,

ed
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L CANTONE DI BERNA. 221

ed anticamente divife i due Vefcovadi di Lofanna, e

Sion. In quella parrocchia li là del vino, detto Vin de
la Veau.

(3) S. Saphorin^ citrà piccola fui lago di Ginevra,

ove anticamente fu ima Badia
.
Quello luogo comunica

il fuo nome a una Cafa Nobile. Le piante maturano
in quelli "contorni più prello che altrove, e ritrae un
grand’utile da’fuoi giardini piantati fopra le rupi, fpe-

cialmente da’ fiori . Vi li ritrova un eccellente Colonna
Romana , che ha fervilo per indicar le miglia . Nel re-

cinto della parrocchia di quella citt.à fi fà del vino, det-

to de la Veau

.

(-P ChexbreSf villaggio, che conlllle in 3 contrade,

dette Bourys, che fono C/jexbres
^
Croufa^ c Plait

.

Ben-

ché abbia il fuo proprio^ Curato, pure è comprefo nellA

parrocchia di S. Saphorin

.

(5) Cuilly
, o ChUj. città piccola fui lago di Ginevra

,

ne’ cui contorni fi la una delle migliori forti di vino,

detta Vin de la Veau.

(6) Villette
y

villaggio e parrocchia grande fui lago di

Ginevra

.

(7) Luflryy città piccola fui lago di Ginevra, nel cui

Diftrctto fi fà del vino de la Veau

.

(8) Puilly , Ouchy
, e Vidy

,
villaggi , c parrocchia

.

(9) S. Sttlpy
y

villaggio e parrocchia, ove anticamente

era una Qadia.

(10) Preilly y Crefjy y o CrtJJìer y Bnjftgny Chefaux y Mor-
rensy S. Germaniny l' Abbaye de Monterony ove fu una
Badia, Dom-Martin

y
in Lat. Templum Martini

y

e Efcln-

bens
y

villaggi
, e parrocchie .

'

La Prefettura Morfee

,

Conquillata dalla città di Berna nel 1536 con tutto il

paefe di Vaud, Si notino

(1) Morfeey in Frane. Morges
y Lat. Mogirae

y Morgi.u

CHoiy città ben fatta fui lago di Ginevra, con un callel-

lo, e Porto.

(2) S. Prexy borgo murato fui lago di Ginevra, che

fu del Capitolo Cattedrale di Lofanna.

(3 )
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tu \ I CANTONI S\MZZERI.
(3) Cojjònay^ o Cojjìmtx ,, città piccola in una valle

fui fiume Vcnoge , ove la città di Berna mette un Cap-
pellano, fottopofto al Prefetto di Morfec. Vi fu una
Prioria de’ Monaci Benedettini.

(4) L’ Jsle ( Ifola ) ,
borgo a piè del monte Jura , in-

ficine co’ villaggi yilard
, e la Coudre ; forma una Baro-

nia
,
appartenente ad uno della Cafa di Chandieu

, ed è
adorno d’un bel callcllo.

(5) La Baronia di Ralle, comprende il borgo' di Rolle

fui lago di Ginevra
,

con un calvello , le JSaronie di

Mont le Grand, e Mont le Vlenx, le Signorie di Barfinel,

Allaman, Biere
,
Perroy

, la Chaux ec.

(6) L* Baronia di Montrichier

,

che comprende il vii-

laggio, e la parrocchia dell’iilelTo nome con un ca-

ficlio

.

(7) Apples

,

e Bnjy, Colombier con un caftcllo, Echan-

dent con un camello . Denens

,

o Dignens

,

e If^ulfleni le

ckateau
,
Grancy

,
Gollion

,
Lonay ec,

4 ) La Frcfettura di jiubonnty

Baronia, che aaticameute fu della Cafa Nobile dell*

iftcflb nome, nel 1583, e i<5i4 fu confifcata dalla cit-

tà di Berna, che la rivendè, e la ricomprò nel 1701. ^

Comprende

(1) Anhorme, o Anlhonne

,

Lat. Aala bona, città picco-

la in un luogo elevato, circa 3 quarti d’^ora diftante

dal lago di Ginevra. Nel cartello, fituato nel luogo più

elevato della città
,

godefi una bella veduta
,
che non

,

folamente rtendert fulla città
,
ma anche fui paelè vici-

no , e fopra tutto il lago di Ginevra fino in Savoia

.

Il famofo Giov. Batirta Taverm’er credè di non aver

mai veduto in tutti i fuoi viaggi un profpetto piu vago

di querto. Quindi è, che elfo nel 1669 comprò que-

lla città infieme colla Baronia
, e la polfedè fino al 1685.

(2) I villaggi, e le Signorie di Fechy
,
Lavigny

,
S,

Livre

,

e Gimel. L’ultimo di coterti villaggi è grande,

ed ha una Chiefa parrocchiale, fonza efifere Signoria

dirtinta.

5 ) La
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j) La Vnftttma ài Neuvvs,

E’paflata nel Dominio di Berna, infieme con tutto

il paefc de Vaud.

0 ) Nettvrs ^ Nems^ in Frane. Nyon., ,Lat. Neodurrnm^

città piccola in un luogo elevato fui lago di Ginevra ,

' con un' cartello,, e fobborgo aperto, di nome la Rive.

(1) La Baronia di Coppet
, ove fi fà il miglior vino

roflb, ed il peggior vino bianco del paefe di Vaud. Nel

1657 lo comprò Federigo Burgravio di Dohna , il cui

figlio Burgravio AlelTandro , morto nel 1728, la vendè

al Signor Hògger della città di S. Gallo. Comprende
a. Coppet j città piccola con un bel cartello fui lago

di Ginevra .

h. I villaggi Comugny f'^aulnex , CafUnnereux ^ Tmej ,

A//V, Marnex^ Boaiffez., e Chavannes.

(3) La Baronia di Prangins , che ha il nome del vii*
'

laggio, e della parrocchia di Prangins.

(4) AuviCy o Vicy Arfiersy Bartigny y Baffing , Ove fu

una Prioria, S. Ctrguty o S. Sarguty Begnin, CettoUier »

e Crafsy

y

o CraJJiery fon villaggi, c parrocchie.

6) La Prefettura d'ijferten^

Fino al 1536 appartenne al Duca di Savoia, nel qual*

anno fe n’impadronì la città di Berna . Comprende

( I ) Jfferten , o Jverdun , Tvtrdon , In Lat. Ebrodmswt ,

città con un cartello fui lago di I*fcuenburg là ove il

fiume Orbe vi s’ unifee . In poca dirtanza dal fobborgo

la Piaine
,

nella rtrada maertra , che conduce a Lofan*

na
, e Morfee v’ è una forgente d’ acqua minerale calda

,

molto falubre , ed a bagnarvifi
,
ed a beveria

.

(2) Les Cléts
y
o Efelées y

città piccola tra' monti fui

fiume Orbe. Nella guerra Burgundica del 1475 fu ince-

nerita dalla Guarnigione.

(3) Chatnpventy villaggio, e parrocchia, cartello, «

Signoria, dichiarata Baronia nel 1763.

(4) 5. Ckrifiophe

y

villaggio, e cartello, ove fu una -

Commenda dell’Ordine Gerofolimitano

.

<j) $. Croix <
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114 * CANTONI SVIZZERI
(j) S. Croixy villaggio grande, e parrocchia, che nel

1716 per un incendio perfe molte cafe.

(6) Banlrncy e Pencyy fon villaggi, c parrocchie, che

hanno un fol Parroco.

(7) Rancesy Ligrenrolles
y

Bavois con i callelli,

vomaj -, con Corfellt
y
Waretu

y GriUìer y
o Grejfiy con Vr-

finsy Dompneloje, o Doimeloye y Cronay e Pafquet, fon vil-

laggi, e parrocchie.

(8) La Baronia di Bercbier

y

confiftc nel villaggio, c

nella parrocchia di Bcrcliier, e ne’ villaggi Fey y o Fex y

Ruayre , e S. Cierge
,
comprefo nella Prefettura di Milden

.

'7) La Prefettura dì Milden ,

Fu parimente conquiftata da'Berncfi nel 1536, e tol-

ta al Duca di Savoia. Comprende

(1) Milden in Frane. MonUon
y O Motidon, in Lat.

Mildmuniy città piccola iùl fiume Broye, dotata di varj

privilegi

.

(2) Lucens y
caftello di monte, abitato dal Prefetto, 2

piè di cui giace un villaggio con una Chiela parroc-

' chiale . ^

(3) Montpreveire (Mons Presbyteri), Mexicres, Siens,

S. Cierge, Qiapelle Vaudanne , Paqui, e Demoret ,

Donefy, o Definicnz, Combremont le Gmnd con un
calvello ,

Granges
,
Courtille , o Courtillcs

, Dompierrc

,

Lat. ’femplura Petti , Daillens , Thierens, Bufly
, e

Chavannes ,
fon villaggi , e parrocchie

.

V Z) La Prefettura di Orow,
Fu de’ Conti di Gryérs, della qual Cafa l’ ultimo nel

^556 la dovè cedere alla città di Berna per feonto de*

fuoi debiti. Comprende

(1) Oron-y cal^llb in un luogo elevato, ove rifiede

il Prefetto. Sotto quello caftello è pollo un piccol vil-

laggio di nome Oron k Chateatiy e poco lontano v’è im
borgo grande di nome Orm la Pille

.

(2) HoHterefiy o Ocre yOcreftyAucreSy Lat, MtaCrifla ^

monaftero rovinato, che fu de'Qftercieoli.

C3>
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(3) PaUfieux ,
Chatilliens

,
fon villaggi

, e parrocchie

.

9) La Prefettura di Wi/fisburg ^

Fu tolta nel al già Vcfcovado di Lofana. Com-
prende

(j) W'tffìisbnrgy in Frane. Avenehe
^
anticamente Aven~

ticum
^

citta poco didante dal lago di Murten, il quale

anticamente ebbe il nome di Lacni Aventicenfii
,
o Aven~

tìcm
-,

ripetendo il Aio nome dall’antica città d’ Elvezia

di nome Aventteum.

(2) Ctidrefin ,
o Coudrefin , città piccola fui lago di

Neuenburg, dotata di be’ privilegi, è' governata da un
cadellano della Cittadinanza

.

(3) Grandeour
, o Grandeourt

,
città piccola, e caftello

infieme co’ villaggi Chevroux^ o Chezar^ forma una Ba-

ronia. Abbruciò per metà nel 1731.

(4) Reffttdens , Montet
, Cofierd , o Cofiere , ove appar-

tiene Bellevire
, villaggio , cartello , e Signoria

,
e Pfa-

iren, in Frane. Foong^ o Faoux^ Fohxj villaggi , e par-

rocchie .

z. Le Prefetture y che hanno orìgine da

Monafteri SecolarÌTJ^ti

,

1) La Città i e Prefettura di Petttrlingen.

(1) La Città di Petterlingen
^ o PHterlingenj^ìn Frane.

Payeme, Lat. Patemiacitm
, Atuata fui fiume Broye, fii

anticamente d’immediata dipendenza dall’Impero Tede-

fico *, ma dopo la morte di Federigo II. fi fottopofe al-

1.1 protezione di Pietro Conte di Savoia . Nel 1536 erta

prertò omaggio alla città di Berna . Ha il fuo proprio

Pretore , Magirtrato, e Tribunale, ed il Prefetto non
vi comanda , il quale rifiede nella fu Badia de’ Bene-

dettini .

(2) La Prefettura comprende inoltre i villaggi ,
e le

parrocchie di Corfelles, ^ Trej.

Hm, L. P a) La
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%) La Prefettura di E^omainmotier
comprende

(1) Romàuaotier
y o Rùmainmon(lier y Romani Monafie-

rium y città piccola fui fiume Nofon tra alte montagne.
Avvi nna Badia dell’ Ordine di Clugny.

(2) LaffarAy città piccola, e luogo capitale d’una Ba-
ronia .

(j) Bretomitre , WHflUni U Villa
,
Cameni

y Burjins ,

Mont la Villa ,
Vaullion

,
F Ahbaye du lac de Joux , le Lien ,

e Valnebe, fon villaggi, e parrocchie.

(4) La Vallèe dtt lac dejottxy è popolata, e molti de'

fuoi abitanti fanno il meftiere di orivolajo , e gioiellie-

re. 11 lago de Joux è divifo nel lago di Burnet , nel

lago Grande, e nel lago de Roflès . I due ultimi co-

municano tra loro preffo il villaggio Au pmt. L’ acque

del lago penetrano nelle feffure degli fcogli, e pafTando

per vie nafeode della montagna , a piè di efla danno
oriane |J fiume Orbe, detto l’ Inferiore. In queda val-

le fi ritrovano F Abbaje
,

le Chenit
, c U Ueu .

i) La Prefettura di Bonmont

,

Ebbe principio nel 1711 dal già monadero Cidercien-

fe Bonmon$
, Lat. Bonus moni

, ed è governata da un
Prefetto, che ha la Giurifdicenza ne’ villaggi Gingins ,

-ov'è una Chiefa parrocchiale con un cadcllo, Trelez ,

la Riftey c Ckeùray

.

V. La 4. Citth liberty fttuate niWArgau

( Argovia )y

'Le quali nel viqij fi fon fottopode fpontaneamente
alia città di Berna, colla quale fecero una Capitolazio-

ne, rifervandofi il proprio Governo . Edè non fon fu-

bordinate a verun Prefetto, e dipendono immediatamen-
te dall’ Alto Dominio di Bnm , a cui ogni z anni pre-

dano onunaggio per. mezzo' de’ loro Pretori.

I. Brkgg,

\
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1 . Srflgg , o fia Bruck , Prugky Poni ArnU

^
Prugct

^

dttà piccbla nella parte Infet-iore dell’Argovia fui fìiime

Aar j il quale lalmenté vi
.
fi rillringe tra’ dirupi

,
che

quelli loti uniti per mez;io d’ un ponte d’un Tol’ arco ,

.
onde la città prende la Tua deivòminazionc i Fu antica-

mente de’Qinti di HabsbUrg, onde l’ereditarono i Du-
chi d’ Aullria fiioii difccndenti « a cui fu tolta dalla cit-

tà di Berna net I4Ì5 nella guerra intraprefa 'da’Gmfe*
derati Svizzeri Contro Federigo Duca d’ Aulirla per or-

dine dell’ Im perator Sigifmondo
, e del Concilio di Co-

danza. L’impcrator Sigifmondo neU’anno feguente l’im-

pegnò alla città di Berna fcnza pregiudizio della Tua li-

bertà. 11 fuo Governo eohfidc nel &nato Piccolo di g
Membri^ ed In un. Segretario, nel Senato Grande di 12

Membri
, ed in un altro Magidrato

, detto ia Scelta co^

mune di 90 perfone. Il Capo del Governo è il Preto-

re i Dal Senato Piccolo appellali al Senato di Berna ,

e finahncnte alla Camera d’ Appello dell’ ideda città.

La città è padrona per un terzo delia Giudicatura di

yìlnacheren della Prefettura di Cadeien.

2. Lenz/ntrg, città con un Cadello di monte ,
in una

contrada fertile
,
e deliziofa . Ha parimente U fuo pro-

prio Governo t a cui prefìedono 2 Pretori. Anticamente
formava infienle co’fuoi contorni una Contea, come s‘è

detto nella Prefettura di Len2burg. ElTa nel I415 paf-

sò nel Dominio di Berna Deli’ ideilo modo , che le due

città) che fiegUono. Abbruciò nel 1490.

9. Arati
f
Atmia , Aravtay Araagia^ città fui fiume

Aar , che vi fi palTa per un ponte coperto . I contorni

fon fertili e belli
, e nella città ritrovanfì molte cafe

ben fatte. Vi fi fa gran quantità di coltelli) che in gran

parte mandanfì in paefl foredieri . In queda città per lo

più s’ adunano i Cantoni Protedanti
)

e vi fu fatta la

,pace) dopo la guerra fatta tra’ Cantoni di Zurigo e Ber-

na da una parte
,

e Lucerna, Uri, Schweitz, Untcr-

Valden c Zug dall* altra parte. Il fuo Governo confido

in 45 membri, che chiamand Senatori e Cittadini, cioè

il Senato è compodo di 27 membri, e di 18 Senatori

pgiori, da’ quali vengono eletti i i Pretori . Antica-
™ ® P 2 . men-
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mente vi rifcdevano i Conti di Rore, che crcdonfi effe-

re ftati gli Autori della città. Effa pafsò finalmente no’

Conti di Habsburg e Duchi d’Auftria, a cui la tolfero

nel 1415 i Berncfi, e a’ quali inoltre nell'anno feguen-

te fu impegnata dall’ Imperator Sigifmondo. Fu molto

danneggiata dal fuoco nel 1711.

La città eferciia l’Alta e Baffa Giurifdizione in quel

fuo diftreito che chiamafi della Pace ( Fried-Krcis ) , ove

pelò non fi trova alcun villaggio.

4. Zoffingeriy Tohinùim
,

città fui fiume Wigger, chp

ha il fuo proprio governo
,

comporto del Senato Picco-

lo, e Grande, il cui Capo è il Pretor regnante. Della

Propofitura, che vi fu una volta, fe n’è parlato di fo-

pra. La città era anticamente de’ Conti di Spilzenberg,

onde pafsò nel Dominio dell’Impero; ma Cccomc nel

I2j 8 effa fi fottopofe alla protezione del Conte Ridolfo

di Habsburg, quelli effendo divenuto Re di Germania

nel 1279 ne confermò tutti i fuoi privilegi- Nel 1295

fu coll retta a foggettarfi alla Cafa d’ Aulirla , a cui fu

tolta da’Bernefi nel 1415. Abbruciò nel 1396. Negli an-

ni 1423 ,
e 1462 la parte luperiore fu molto danneg-

giata dal fuoco, e nel 1473 la parte inferiore.

Effa è padrona del cartello di Bottenfieiny come fu no-

tato nella Prefettura di Lenzburg

.

annotazione.

La città di Berna polficde varie altre Giudicature in

comune con altri Cantoni, che in appreffo faranno de-

fcritte

.

3. IL

/
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3. IL CANTONE.
o I

LUCERNA.
«

Paragrafo I.

La Carta Giovanni Enrico Wegmann, Geometra
di Lucerna, e l’altra difcgnata con molto maggior

efattczza da Mattia Rejz nel 1691 , non fono ftatc in-

cifc in rame. La Carta di Gabriello Walfer è Hata inci-

fa in rame da Alberto Carlo Sentter, c nel 176^ con
molte correzioni dell’Autore -dall’ Officina Hommannia-
na ;

non è però fenza molti difetti

.

$. 1. E’ uno de’ 4 Pacfi
,

detti delle Forellc ( WaLl~

ftadte

,

meglio Waldlander)

,

e da Ponente, jC Settentrio-

ne confina col Canton di Berna, -da Levante colle Pre-

fetture, o fia GiurifdizioniLibere ,
e co’Cantoni diZug,

e Schweiz
,
c da Sud-Oft col Cantone d’ CJnterwalden

.

Secondo la Carta la fua maggior lunghezza importa 6,
c la larghezza tra 4, e 5 miglia Geografiche.

Il Cantone produce tante biade , che ne può
fomminiftrar una porzione a’ Cantoni d’Uri, Shweiz ,

e Unter'W'aldcn . I pafcoli vi fon buoni
,
ed il befliame

vi reca grand’utile, fpecialmentc nella provincia di Ent-

libuch , nella montagna, detta di Pilato, e fui fiume

Rigi . Il Cantone comprende una parte del vado Iago

detto Waldfladter-See ( lago delle città delle Forefte) ,

di cui il Lago di Lucerna è una parte. Dopo il fudder-

to lago il più grande è il Ljtgo di Sempach ( Sempacher
See ) , a cui nella grandezza fuccede il Lago di Baldcck

,

in Tedefeo Baldecker-See
, o Heydecker-Sei

,
oppure Rei-

eben-See^ la cui lunghezza palla lo fpazio d’im ora, c

la larghezza non è maggiore di mezz’ora: elfo in parte

è di quello Cantone, e parte delle Prefetture libere ,

P 3 De’
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t^O I CANTONI SVIZZERI.
De’ laghi minori le ne darà ragguaglio nc’ luoghi oppor.

tuni. Il fiume maggiore, che vi fia, chiamali /?«/}, che

nafce dal lago di Lucerna
,
e poco dopo riceve ì'Emmat^

o fia Emtnen il Piccolo il quale ha il fuo principio da

un lago ,
eh’ è in un monte ne’ confini di Umervj'alden

,

e chiamafi Wald-Emmen
, e riceve gl' influenti Rot^

Weifs-Emmen y Entlen, e RiimEg, 11 fiume Riffs da que-

fto Cantone pafla nelle Giurifdizioni Hhere . In quello

Cantone nafce inoltre il fiume If'ìgger, come pure il fiu-

me Suretiy che ha la fua" origine dal lago di Sempach ,

L’Emmai il Piccolo, cd un altro fiume di nome Gold-

zyten ,
o fia fiume d’ oro , contengono delle granella

d’oro mcfcolate coll’arena . Il monte di Piloto (Pilatus

Berg) è uno de’ monti più celebri d’ Elvezia, la cui al-

tezza comincia nella diftanza di circa un ora c mezzo
di llrada da Lucerna ,

cd il fuo principio chiamafi Frac-

mnnt y
Mons Fralitts

y
la fua prima falita erta è preflo

il' luogo ,
detto Hergottfwald , Pallata la prima falita

fi arriva nella valle, detta Eyenthal, d’onde 2 vie con-

ducono lulla cima più alta del monte
, ove da Settea-

trione riirovafi il /.«go di Pilato ( Pilatus-See ) , che nel

circuito non ha più di 38 piedi, e non è più profondo

di 3 piedi , E’ verifimilc, che il nome monte di Piloto

derivi da Mons Pileatus y
detto così in altri tempi

,
per-

chè più volte è coperto dalle nubi, a fomiglianza d’ un
cappello ( Pileus ) . La corruzione di coteflo nome ha
dato motivo agl’ ignoranti , di fingere, che Ponzio Pila-

to ,
agitato da’ rimorfi di cofeienza

, vi fi annegalTe .

Luigi PfeifFer nel Journal Helvetique del mefe di Set-

tembre 1759 riferlfce, aver origine t^uafi tutti i tempo-

rali del paefe da quello lago: incominciarvi i temporali

con una cfalazione della grandezza d’ un cappello
, e fer-

marfi quella nel dirupo, che dal lago forge ad una gran-

de altezza : dilfiparfi quella cfalazione
,
quando faìe ad

un altezza maggiore di quella del monte, accader però

quello di rado, rellandovi ordinariamente attaccata
, e

crefeendo vifibilmente, Inaizarfi finalmente l’efalazione ,

dopo dTcrfi accrefeiuta
, t condenfarfi in una grofla nu-

be ,
che più volte tuona fortemente . L' iflellò autore di-

ce
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IL CANTONE DI LUCERNA. 231
ce inoltre

,
eflere fpiritofi gli abitami di quella monta-

gna, aver elTi in dirpregfo gli abitanti del paefe piano ,

ed aver genio d' ingannargli , non praticarvi!! la fedeltà,

fe non tra loro medefimi

.

$. 4. In quello Cantone non fi ritrovano più di 3
città , rd il numero degli abitanti Aimal! di 1 00000.

Aderifce interamente alla Cbiefa Cattolica Romana, ed

è della Diocefi di Coftanza . La Religion Cattolica Ro-
mana da elTo è Hata fempre difefa ne’Pacfi Svizzeri più

,

che da qualfilìa altro de’ Cantoni Cattolici. LaKiiigion

Protcilante vi è Hata fopprefla con violenza in tutti i

tempi, fpccialmenie nel 1747, e 1748, e vi lì è data

anche la pena di morte agli Eretici . Ciò non oHame
più d’una volta il Canton di Lucerna ha moHrato di

non aderire alla Giurifdizione Pontifìcia
,

fpeciaimente

nei 1573, e 1725 ,
quando non fece conto della Icc-

munica.

§. 5. QtieHo Cantone nel 1332 s’uni all’ Alleanza co-

>

mime degli Svizzeri Confederati, tra' quali ottenne il ter-'

zo luogo y £’ il primo de’ Cantoni Cattolici
; e qualora

i medefìmi s’adunano a cagione della Religione
,
purché

l’Adunanza non fi faccia in alcuno de' luoghi capitali ,

r Ambafeiadore della città di Lucerna vi precede, e

l’iHelTa città ha il diritto di convocar l'Adunanza , ed

un Cittadino di elTa vi tiene il Protocollo.

6. L’ ^rm' della città di Lucerna fono uno feudo

fpartito in argento
,
e azzurro . La forma di Governo è

ariHocratica . Lo Stato militare è compoHo parte della

Cittadinanza di Lucerna
,
divifa in 7 Guardie ,

che in

tempo di guerra debbono eflcr le prime a marciare fot-

' to la bandiera della città
,
e parte di perfonc della pro-

vincia, divife in 5 brigate, ognuna compolla di f bat-

taglioni, ogni Battaglione di 600 uomini. Sonovi inol-

tre 3 Compagnie di Cavalleria
, e 5 Compagnie d' Ar-

tiglieri.

§. 7. Sicgue là deferizione de’ luoghi contenuti in que-

llo Cantone.

P 4
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23 1 ICANTONISVIZZERI.
‘

t

I. La Città di Lucerna,

In Lat. Litctrna Lticeria^ fituata
,
ove il fiume Rufit

cfce dal lago , deitd delle 4 città delle Forefte ( Vier

WaldA^tenfee ), il cui feno, che arriva a quella cit<

tà, chiamali lago di Lucerna. La città è divifa in 2

parti ineguali mediante il fiume RùTs, le quali comuni-

cano tra loro per mezzo di 4 ponti . Sonovi la Qiiefa

Collegiata di S. Leodegario
,

e Maurizio polla in un ,

luogo elevato; un Collegio de’ fu Gefuiti con unaChie-
fa

,
e 4 Monafterj . Preflb il Convento de’ Francel'cani

Scalzi v’è una Cappella
, detta S. Maria in der AkW ;

eh’ è molto frequentata da’ divoti . Vi arriva gran co-

pia di mercanzie
, che per la montagna di S. Gottardo

vengono trafportate in Italia, o di là vi lon venute .

La Suprema autorità rilìede nel Senato Piccolo
,
e Gran-

de, a cui prefiedono due Pretori , che governano al-

ternativamente per un anno . Il Senato Piccolo di 36
Membri è divifo in 2 parti eguali

,
cioè nel Senato

Vecchio, c Nuovo , oppure in quello d’inverno, ed in

quello d’ Filate, che nel Governo fì fuccedono ogni 5
mefi. I Senatori, che vengono a mancare, eleggono i

Succeflbri . Il Senato Grande, a cui intervengono an-

cora i 35 Membri del Senato Piccolo, confifte in 64
perfone della Cittadinanza ,

ed amminillra la Giurifdi-

zion Criminale, decide le Caufe, che vi vengon portate

per Appello, ed elegge i fuoi Membri , della qual ele-

zione è anco a parte il Senato Piccolo . Vi rifiede il

Nunzio Pontificio , che ha il Titolo di Legato a late-

re , La cagione, pcrcliè vi rilìede, credo che fia
,

per-

chè quello Cantone è il primo de’ Cantoni Cattolici,

cd ha la direzione degli Affari. Fin dal 1754 la città

tiepe una Guarnigione continua di 150 uomini fuoi Sud-

diti. La città fu anticamente della Propofitura ,' che vi

è, c che fu Badia di S. Leodegario
,
cd in apprelTo fi-

, no al 1298 appartenne alla Badia di Murbach dcU’Alfa-

zia. Dipoi L’imperator Alberto ne refe padrona la Ca-
fa d’ AuBria , che ne rimafe io pofTcIfo fino all’ anno
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IL CANTONE DI LUCERNA. .

23^1, quando la città colle proprie forze fi mife in li-

bertà, e fece Alleanza perpetua co’ Cantoni allora già

Confederati

.

«

II. 1 Luoghi Sudditi della Città,

di vili in 15 Prefetture, che fono:

I. T're prefetture, dette Efteriori

^

Nel cui recinto abitano i Prefetti.
I

j) L» Prefettura di It'illifaUy che dal Senato Piccolo

è rimpiazzata ogni 4 anni di un nuovo Prefetto. Com-
prende

(1) Willifauy città piccola fui fiume Wigger con un

caiìello - Ebbe anticamente i fuoi proprj Conti ,
d’ onde

pafsò nella Cafa de’Conti di Valendyfs, e finalmente nel

J407 fu venduta alla città di Lucerna. Abbruciò per la

maggior parte nel 1704.

(2) Ettifweil, villaggio c parrocchia, ove ritrovafiuna

Cappella

.

(p Altishofferiy Pfaffnach j Grojf Dietweily Zeli, Vflt»u~

fen, Hergìfireil y LutherUy c Menzan-

(4) Baùneggy caftello

.

2) La Cafiellania di Wyckeny ogni 6 anni c rimpiazza-

ta dal Senato Grande d’ un óflellano. Nel 1415 pafsò

nel Dominio di Lucerna
,
che la tolfe alla Cafa d’ Au-

llria. Sotto il caflello di Wyeken giace un villaggio dell’

ìfleffo nome, che ha una Chiefa parrocchiale . Anche t

villaggi ) e VSikon fon parrocchie
, e nel primo

v’è una Commenda dell’Ordine Gerofolimitano

.

3) 7/ lago di Sempach ( Sempacher-See ), è fottopofto

all' Ifpezione d’ un Prefetto, che dal Senato Grande i

rimpiazzato ogni 6 anni, e che abita nella città di Sem-
pach. Quello lago ha quali due ore in lunghezza , ma
la fua larghezza appena arriva ad un ora . Dal lago

efee il fiume Suren. In un Ifola del lago, ip poca di-

llanza da Scmpach vi era un caflello . Dal Prefetto dipen-

dono i pefeatori delle città di Sempach, e Surfee ;
elfo



2J4 I CANTONI SVIZZERI.
^

dà il prezzo a’pefci prefì, e del danaro, che fe ne ria*

Ta, ne rende conto alla città di Lucerna.

t. Dodeci Prefetture interiori

,

I cui Prefetti dimorano nella città di Lucerna

.

i) La Frattura di Rotenburg
, è rimpiazzata ogni 3 anni

dal Senato Piccolo. £' Signoria antica, i cui PoflèlTori

fi fpcnfero a tempo dell’ Impcrator Federigo IL Indi la

Ck)ntea pafsò ne’ Conti di Habsburg, e nella Cafa d'

Aullria, che ne difeende, a cui la tolfe nel 1385 la cit-

tà di Laicerna. Comprende

(1) Rottnbttrg^ villaggio e parrocchia, che fu città,

nella quale era prima un callello.-.^

(1) Emmeny villaggio e parrocchia poco diftantc dal

luogo ove il fiume Emmcn il Piccolo s’ unifee al RùTs

.

(3) BHocbrein, villaggio e parrocchia poco diftantc dal

fiume RùTs.

(4) Rotbbaufetiy Convento di Monache.

(5) Irnveil villaggio e parrocchia

.

(6) Efchenbaeby o Efchibacby villaggio e parrocchia

full’ influente deli’iflelTo nome, che efee dal lago di Bai-

deck, e và ad unirli al Riifs. Avvi un Convento di

Monache Ciflercienfi, fondato dalla Cafa eflinta de' Ba-
roni di Efchenbach. La Cappella di S Caterina pofla fui

fiume Rufs, ove fu anticamente il detto monaflcro, da
elTo è mantenuta. In quefli contorni fui fiume Riiis vi

fu la città di Efchenbach, eh’ è fiata difirutta.

(7) Hobenrein
,

villaggio e parrocchia , eh’ è Commen-
da dell’ Ordine di Malta

.

(8) BaUveily Hochdorfy Wangen^ Rdmerfcbweil y Neukir*

eh
, e Balm , fon villaggi , e parrocchie

.

(9) Baldeck ,
caftcllo , c villaggio , d’ onde il lago vici-

no ripete il fuo nome, credefi che anticamente fofle

città. E’una Cappellania della parrocchia di Hochdorf.
Il villaggio non appartiene come in altri tempi al ca-

fiello . \

z) La Prefettwra di S. Michele
y detta anche Miìnfler ^

è rim-
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IL CANTONE DI LOCERNA. Ijj

è rimpiazzata ogni 3 anni dal Senato Piccolo, e com-

prende^

(!)• Mitn/ier , borgo grande, che ripete la fua origine

da un monaftero de’ Benedettini
,
detto ora Collegiata,

e Propofitura di S., Michele, e fondato dal Conte Bero-

ne,' la cui difcendenza usò il nome di Comi di Lenz-

burg. Il borgo pafsò infìeme colla Contea di Lenzburg

nella Cafa di Habsburg, a cui fu tolto nel 1385^ dalla

città di X^ucerna
.
Quella ne formò una Prefettura coma

amininiftratrìce de’b^ni della Collegiata
,
ed ha il diritto

di eleggere il Propollo, ed i 14 Canonici; il Propofto

però ha, il condominio del borgo, ed efercita il Gius Gla-

dit nc'cafi, che fuccedono nel recinto del borgo, ed ha

la metà delle pene pccuniarie, che ritrae la Prefettura

di S. Michele, e amminillra inoltre la CÌHdìcMtura di

iMdligen ,
annefla alla Propofitura . Egli ufa il Titolo di

Propofto, e Signore di Miinftcr
, Con-Domino della

Prefettura di S. Michielc, e Cappellano ereditario della

Corte Imperiale, La Propofitura ha anco la Gurisdiccn-

za Criminale nel piccol villaggio Schwarzenbach
,
e nel-

le ville di Griit ,
e Liifch

,
come pure in Pfeffikon

, c
Ermenfee ;

ove quefta lì llende foltaiito fulle pene afflit-

tive, fcnza fpargimcnto di fanguc.

(z) Ermenfet
,
o Ermifee

,
anticamente Armtnfee ,

vil-

laggio, ove la Propofitura di Miinfter efercita la Baffa

Giurisdizione, I contorni del villaggio fon fottopofti alle

Prefetture, delle quali fi è parlato di fopra.

(3) Oberkirch fui lago di Sempach
, iffiVA ,

Not'n^eil

,

Nen^fi Pfd0ìkon, Rickftibach
,
Scbmgen

, Q Schxrarzenhach ^

villaggi, c parrocchie.

3) La •Prefettura di Merifchwamlen
^ è rinàpiazzata ogni

1 anni dal Senato Piccolo. Merifeburanden

,

onde deriva

il fuo nome, è poco lontano dal fiume Rufs, ed è 1*

imico villaggio di quefta Prefettura , che abbia una

Chiefa parrocchiale. Cotefta Comunità, eftendofi eftin-

ta la Cafa de’ Nobili Signori di Hiinenbcrg fuoi Padro-

ni, ft fottopofe nel 1384, o fia 1394 alla città di Lu-

cerna ,
rifervandoft i fuoi privilegi

.

4) La PropqfitHra di Barena rimpiazzata ogni 2 anni

r dal

I
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I CANTONI SVIZZERI.
^al Senato Grande. Comprende i villaggi Biìren^ o Bu-
rm^ Trin^en, c vynkhcn y forniti di Onefe parrocchia-

li. Una parte di Biiren fu amicamente della Contea di

Willifau, ed inficme con cfl'a nel Ì407 fu venduta alla

città di Lucerna; l’altra parte fu della Cafa di Arburg,
clic la vendè nel 1455 alla città di Lucerna.

5) La Prefettura di Knutsreil, rimpiazz.ita parimente

ogni due anni dal Senato Grande. Knutvreil è villaggio

c parrocchia. Nel lago, detto Mauenfee ritrovali un ca-

Aello dcll’irteflb nome, cd in vicinanza del lago un vil-

laggio detto parimente Mauenfee

.

6) La Prefettura di Rujfweif il cui Prefetto ogni 5,

anni è mutato dai Senato Piccolo. Fu anticamente una
Signoria di Wolhaufen, e comprende.

(0 Rufpreily borgo con una Chiefa parrocchiale, c
con un bagno medicinale.

(2) Buttirholzy anticamente ButtenfulZy Wangeny Geis

y

Wollhattferiy villaggi, c parrocchie.

7) La Provincia e Prefettura di Entlibucb
,
è rimpiazza-

ta ogni due anni d’ un nuovo Prefetto dal Senato Pic-

colo, che n'Gcdc però nella città di Lucerna, e portali

nella Pà'cfettura
,
quando lo richiedono gli affari . Ripete

il fuo nome dal fìumicello Entlen, che la traverfa, e

fu anticamente de' Baroni di Wollhaufen
,
che nel ixgg

la venderono all'Imperator Alberto I, la cui difeenden-

za della Cala d’ Auftria l’ impegnò nel fecolo XIV a

Pietro Thorberg. Ma perchè quelli la governava con

troppo rigore, elTa nel 1386 fi fottopoìe alla città di

Lucerna, a cui fu venduta anco dalia Cafa d’AuHria
nel 1405. Gli abitanti dopo quel tempo lì fon rivoltati

più volte, malTime negli anni 1414, 34, tjii, 23,

55, 70, 153!, e 1652; furono però ridotti all’obbe-

dienza ora con mezzi piacevoli, ora con la forza. Anti-

camente quella provincia fu divifa nella parte efteriore, e

interiore . La prima comprendeva quella contrada
, ove

giace Wollhaufen con altri luoghi, e l’altra parte era

quella contrada
, che ora chiamafi Entlibuch , che con-

tiene non folamente il bei borgo di IPòllhaufen

,

che fa

città, ma anche i villaggi, e le parrocchie di Entlibuch

,

' Llas^
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Hasle ,

SchUpfen ,
Efcholzmatt , Marbacb

, Doppelfcbv'and
, e

Homooi

,

e altri piccoli villaggi
, e molte cafc di campa-

gna ,
e cafcinc . 11 numero degli abitanti di quella Pre-

fettura ftimafi di 1400.

h) La Prefettura di Malters y e Littaa-, è rimpiazzata

ogni 2 anni dal Senato Grande d’un nuovo Prefetto.

Comprende le parrocchie di Malters
y e S.JooHy ed il

villaggio Littau con una Chiefa. annelTa ad un’ altra Ghie-

fa parrocchiale

.

9) La Prefettura di Kriens

,

e Horw, ove dal Senato

Grande ogni 2 anni è mutato il Prefetto, comprende

(i) Kriens, e Horw, villaggi, c parrocchie.

(2) Herrgottfwald y
o Herrgifvrald

,

Cappella magnifica

con alcune cafe, molto frequentata da’ divoti, per caufa

d’un immagine della Madonna.

(3) Eyenthaly propriamente Eigenthal, e una valle af-

fai fertile, e deliziofa, con parecchie cafeine. Una caf-

cina con 24 vacche, dà al padrone finché elio vi lì

trattiene, una Corona, che fa un R.isdallero, e 6 Creut-

zer (cioè circa 7 paoli), (circa j di Zechino Venezia-

no) che dalla metà del mefe di Maggio fino al giorno

di S. Gallo importa 150 corone. Qiicfta valle fu anti-

camente della Badia di Murbach, che nel izgi la ven-

dè aU’Imperator Alberto I. Dipoi divenne Signoria ,

dotata dell’Alta e BalTa\ Giurisdizione , di cui ne furono

infeudati parecchi Signori Nobili dalla Cafa d’ Aullria

,

e che finalmente nel 1453 pafsò fiotto il Dominio di

Lucerna, che nel 1460 abolì il villaggio, lìtuato nel

recinto della valle, e divifie la valle in varie ville, che

fon convertite in cafeine.

10) La Prefejttura d’ Ebiken, che ogni due anni è rim-

piazzata d’im nuovo Prefetto dal Senato Grande il vil-

laggio Ebiken , o Ebikon
, la

^
cui Chiefia è annelTa alla

parrocchia di Lucerna
,
fu da principio inlieme col lago

RotthSee

,

vicino al villaggio Roth, lungo una mezz’

ora, ma ricco di gamberi, e pelei, un Fendo Imperia-

le , e fu venduto alla Cala d’ Aullria fiotto l’ Imperator

Alberto. La città di Lucerna nel 1415 ne ottenne il

Dominio territoriale , e nel 1472 ne comprò anche la

balTa Giurisdicenza da Ridolfo Schiffinaxm.

li)

/
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1 j ) La Prefettura di lUhihttrg
, ogni tluc aàni ririi-

{>iazzata d^un nuovo Prefetto dai Senato Grande. R.ipe^

te la faa denominazione da un camello rovinato, che

era in un colle di nome Rattìcfliih, circa 50 paflì di-

ftante dal lago delle 4 città delle foreftc (vicr Wald-

'

flàdtcn-Sce ) ,
d’ onde fitcondo il fentimento d’ alcuni

nacque la Cala de’ Conti di Habsburg, credendo altri,

che il detto cartello fcrviflè a’ Conti di Habsburg di vil-

la per l’Eftatc. Erto fu dirtrutto nel dalla città

di Lucerna, che nel 1405 iie comprò la GuriadiCenza

,

come pure quella della Contea annsrtavi, dalla Cafa di

Hunweil. (^fta Prefettura comprende i villaggi e le par-

rocchie di Adligenfcbveil y
Meggmy Mejersy Cappely Root y

e Vdligenfcbveil

.

iz) La Prefettura di Veggis y ogni Z anni rimpiazzata

d’ un nuovo Prefetto dal Senato Grande. E’fituata nc’

contorni del monte Rigiberg, fertili rpecialmeme di ca>

rtagne. Avvi un borgo di nome Luzelau. La città di

Lucerna la comprò nel t^8o. Erta ha il nome del vil-

li^io Weggisy o Waggify vicino al 'lago delle 4 città

delle forerte, eh’ è l’unico villaggio della Prciettura, che
abbia una Chiefa parrocchiale.'

IIL Due Città libere y faretre alt Alto .

Dominio di Lucerna,

1. Sempach , città piccola fui lago
,
che ne porta il

nome, che ha il fuo proprio Pretore, e Magiftraio <

Ne' contorni della città i Cantoni confederati riportaro-

no una fegnalata vittoria nel 1385 fopra il Duca Leo-
poldo d’Anrtria, onde fegui,'che la città, di Lucerna ft

refe padrona della città. Nel 1393 i Cantoni confedejTa-

ti vi concertarono ira loro il miglioramenia della lor

chTcipIina militare.

2. Surfer y Suria

,

città piccola fui fiume Suren di là

dal lago di Sempach. Erta ha un Pretore, ix membri
d'un &nato (Eccolo, e 20 d’un Senato Grande, i qua-
li decidono le caufe civili e criminali.. Anticamente fa

d’una Cafa nobile, che ne portava il iKime Dipoi pafaò

nella
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IL CANTONE DI LUCERNA.
nella Cafa de’ Conti di Habsburg, e nel 1415 nel Do*
minio della città di Lucerna . Abbruciò interamente nei

> 3^3 i e fu molto danneggiata dal fuoco negli anni

14Ò1 , 1580, c lòyo.

IV. La Badia di S, Urbano

Dell’Ordine de’ Monaci Ciftercienfì, fituata fui piccol

fiume Rott tra Ober- ,
e Nieder-Tuntweil . Fu fondata

nel 1148 da’ Signori di Langenfiein, e dipoi pafsò fotto

l’immediata protezione dell’Impero, e fu libera da ^a^
fifia Giurisdizion fecolare. Nel laiò ottenne il diritto

della Cittadinanza di Lucerna, e u fottopofe aU’imme»
diata protezione di effa. Nel J677 l'Abate di quc’tem- -

pi comprò il caftello, b la Signoria di Liebenièls {Utia>

ta nella Turgovia (Tulmrgau), e l’imi allq polfedioni

della Badia. •

ANNOTAZlOBTfi.

Quello Cantone polTiede le Signorie di Ruffeck , e /&»-

decA, lìtuate tra le Prefetture deferiue di Copra. Le
Giudicature, che il Cantone poHìede in comune eoa ni*

cri Cantoni, faranno deferiue in apprelTo.

4. IL

r
s
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4. IL CANTONE
D’ URL
Paragrafo L

UNa Carta del Cantone d’Url è fiata difegnata da
Gabriello Wallèr ,

incita in rajne nell'Officina di

Matteo Scutter da Tobia Corrado Lotter; non è però

lenza multi difetti.

$. 2. Il paefc d’Uri (Drnerland), eh’ è uno de’

4

Paefi (detti anche città) delle lorefie {Vier IValdjiddten

y

o fia l^aldldnder) da Ponente confina co’ Cantoni di Ber-

na, e Unterwalden , da Settentrione col CanuMie di

Schweiz, da Levante col Cantone di Claris, co’Grigio-

ni
,
e colle 7 Prefetture, da Mezzodi coH'illeffe Prefet-

ture, da Mezzodì coirifteffe Prefetture, col Ducato di

Milano, c colla Vallefia. Secondo la Carta di Walfer
la lunghezza del paefe d’LJri arriva a ore 20, e larghez-

za a 7 ,
ò 8 ore

.

§. 3. Confitte in alte montagne e nelle valli. I mon*
ti fon fempre coperti di neve, e ghiaccio. Il più alto è
il monte di S. Gottardo (S. Gotthardsberg ) ,

che inco-

mincia pretto r ofteria , detta Stdg . Una fola ttra-

da ,
che conduce nella cima, per lo fpazio di ore 8 và

fempre inalzandoli fino alla cima del monte . Quetta

ttrada è molto oflervabile. La fua larghezza è per lo

più di 6 piedi, e da per tutto è ben lamicata di fatti.

Finche dura la falita, accanto feorre il fiume Riifs, o
Reufs, ota a mano dritta, ora alla finittra, perchè in

vari luoghi il fiume fi patta per ponti ben fatti di pie-

tra , che talora fon elevati fopra il fiume all’ altezza di

più di I o» piedi
.
Quetta ttrada fi può fare a cavallo

,

e fe bifogna anche in calette, e fìcuramente, fe fi ec-

cettua il rifchio'che fi corre in tempo d’inverno, d’eflèr

feppelliti folto qualche mucchio di neve, che talora ca-<

de
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de p,iù da dirapì , ed opprime i paffeggierl ; imperocché

la IVrada dall' nna , e T altra parte è fiancheggiata d’ al-

te montagne, che nella contrada più bafla lon coperte

di lolti bofehi, e nella parte più alta fon del tutto

ignude. In varj luoghi vi fi trovano delle pefcaje, for-

mate dal fiume Rùfs, e da altri influenti, che precipi- ,

tano da’ monti .. Nella diftanza di circa 2 ore di là da

Geftinen v’c il maggior ponte, per cui fi-paffa il fiume

Rùfs, che forma per appunto la periferia d’iin cerchio .

Le pietre fondamentali delle mura del ponte fon pianta-

te negli fcoglj in poca diflanza dal livello dell’acqua,

che vi feorre con ftrepito grande. La lunghezza del pon-

te da un.a pila all’altra arriva a 50 piedi, e l’ altezza a

piedi 70. Gli fi dà floltamente il nome di ponte del dia- >

(Teufels Bruche ), come fe il diavolo nc foffe fla-

to l’architetto. Paflato quefto ponte s’entra in una flra-

da, tagliata nel macigno, lunga quafi 500 p.ì(Ti, e tal-

mente larga, che z cavalli di fronte vi paifano como-
damente; efla è coperta di fopra

,
c vi entra il lume

per una fola buca, 'ed è fempre umida. Terminato co-

tefto paflaggio, s’apre una contrada del tutto differen-

te, entrandofi in tma fpaziofa valle, detta Urfelerthal^

o fia Vrferntbal ( Urfella ) ,
che farà deferitta con mag-

gior efattezza in appreflb. Preflb il villaggio Hofpital,

che nella detta valle fi trova
^ la ftrada ricomincia a

falir nuovamente verfo Mezzodì tra altre montagne ,

che fi contano tra le più alte d'Europa; efla è laftrica-

ta di fallì, e le due ferie di monti, che la fiancheggia-

no, lafciano un paflaggio più largo di mezz’ora. In

quefla flrada le nwniagne ignude prefentano all’occhio

delle vedute ftraordinaric , e le acque, che cadon giù,

formano gran numero di pefcaje . Nella diftanza di circa

mezz’ora dalla cima, ove conduce la ftrada, onde poi

fi cala giù per avvicinarfi vie più all’Italia, vedefi dal-

la parte delira rinchiufo' frà monti il Lago di LoztndrOf

eh’ è una delle forgenti del fiume RUfs^ quivi ancora

piccolo rivo, che prende poi la maggior parte dell' ac-

qua da un monte, e ritrovanfi parecchi altri laghi mi-

nori, poco profondi
, i quali fomminiftrano le acque

L. Q. pri-
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24^ * CANTONI SVIZZERI,
primiere’ al fiume Tefino^ che cala giù dalla parte, che
guarda 1 * Italia. Evvi un Convento de' Cappuccini

,

abitato

fempre da 2 Padri, che vi fon mandati dall’ Arcivefeo-

vo di Milano, i quali trattano bene i Foreftieri , che
pagano, mentre le perfone povere fon ricevute in uno
pedale mefehino, che vi è accanto. In quefto monte
fi foffre un freddo penetrante, e vi fi trova del ghiac-

cio anche fui principio del mcfe d’Agofto.
Nell’ alpi di quefto paefe tengonft nell’Eftatc molte

migliaia di beftie a paicolare. I migliori pafcoli, che ab-

biano gli abitanti della valle Urfclla ritrovanfi in un al-

to monte
,
detto Oóeralp ( Alpe maggiore ) ,

ed il cacio

,

che vi fi fi , è ricercato . Dietro la più alta cima di

quefto monte v’è un piccol lago ricco di pefee, lungo
più di 100 piedi, che prende la maggior parte delle fue
acque dal vicino monte Crifpalt . Da cotcfto lago na-
feono due rivi

,
de’ quali l’uno và verfo Ponente, ed è

un’altra delle forgenti del fiume Rùfs, c l’altro s’indi-

rizza verfo Levante , e palla nel paefe de’ Grigioni
, c

forma il Reno Superiore.

Nelle valli tra l’altc montagne in tempo d’Eftate v’è

iin caldo grandiftlmo , e fono fertiliftime
,

purché non
fieno efpofte al vento del Nord. Nelle montagne feava-

fì gran quantità di be’criftalli, de’ quali la cava più fa-

mofa chiamali Sanibalm , ed è in un monte, lontano

un miglio e mezzo da Geftinen dalla parte di Ponente.
Quelli criftalli per lo più vendonfi in Italia , ove fe ne
fanno de’ lavori.

Dalle notizie date, colla, che il fiume Reufsy o fia

Riifs ripete in parte la fua origine da quelle contrade .

Elfo traverfa il Cantone d’Uri da Mezzodì a Setlenrrio-

nè, riceve gl’ influenti Mejenbacb
^
Kerfielenbacb

, e Scbd~

eben , e di là da Altorf entra nel lago delle 4 città del-

le Forefte , che in parte è comprefo in quefto Cantone

.

Il fiume Tefmoy che nafee parimente in quefto Canto»
ne, come s’è detto di fopra, feorre per la valle Le-

pontina .

$. 4. In quefto Cantone non ritrovali città alcuna ,

ma bensì borghi , villaggi , e cafamemi quà e là difperfi

.

Il
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Il numero degli abitanti è tra le 18, e ^oooo anime .

La maniera loro di vivere è auftera . Amano la fatica

,

fon intrepidi nella guerra, e gelofì della libertà, ricupe»

rata a Caro prezzo da’ loro antenati.

§. 5. Tutto il paefc profefla la Religion Cattolica
^

Romana , e fono della Diocelì di Codanza
, eccettuati

gli abitanti delle valli Lepontina
, e Urfella

, la prima
delle quali è fubordinata al Vefcovo di Como , e la fe>

conda a quello di Coira.

$. 6. Gii abitanti almeno in parte furono anticamen»

te Sudditi della BadelTa della Madonna di Zurigo , e a
poco a poco fon paflati fotto 1’ immediata dipendenza

deir Impero Tcdefco, che fece governargli da’ Prefetti .

Quando 1’ Impera tor Alberto I. diede loro un Prefetto

molto fevero, con intenzione di veUfargli, gli animi lo>

ro fi efacerbarono
.
Quello Prefetto di nome Gefsler fe-

ce porre un cappello fopra un palo in Altorf, e ordinò,

che ognuno rendeflé al cappello gli onori dovuti alla

fua perfona. Ma Guglielmo Teli non volle fottoporfi a

cotefia fchiavitù ; pertanto il Prefetto cercò di punirlo,

feveramente, ed egli fi fottrallè a quella pena colla fu-

ga: Ed il Prefetto non contento maltrattò molte altre

perfone con orgoglio, e crudeltà, onde gli abitanti pre-

lero motivo di confederarfi con quelli di Schvf'eiz , c

Unter>»'alden
,
per fcuotcre il duro giogo dell’ Imperator

Alberto . La Confederazione ebbe il fuo compimento
fuir entrare dell’anno 1308, e fu refa perpetua con giu-

ramento nel 1315. In quei tempo il Canton di Uri era

il primo tra’ Cantoni; ma di prelènte occupa il quarto

luogo; benché de’Ò Cantoni, o fia Paefi Minori fia il

primo

.

$. 7. U Armi del Cantone confillono in una fella ne-

i*a di bue , con un anello roflb nel nafo in campo d'oro

.

8. Il Governo Politico è demoffatico \ imperocché il

poter Sovrano rifiede in tutte le Comunità del paefe ,

di modo che Ogni mafehio di i5 anni vi ha luogo , e

voto. Il Governo ordinario però, a cui prefiede un Land»

Amman (Prefetto Provinciale) è compofto del Configlio

Pròvinciale di 60 Membri, eletti in egual numero del-

^ 0. 2 le
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le lo Gimunltà, dette Genojfame, nelle quali il paefe b
divifO) i quali n raddoppiano in cafo di bifogno. Da'
membri del Configlio provinciale ' fono amminiftrate le

Comunità. Il Tribtmal de Sette, « de’ Quindici, maneggia

gli affari di minor rilievo.

$. g. Segue la deferizione del paefe.

I. Il Cantone proprio,

Divifo in IO Comunità, che fono a parte

del Governo (Genoffame).

i) e l) Altorff, Fluelen, c Sjfiken, hanno due parti

al Governo, cioè il borgo d’Altorf vi ha una parte e

mezzo, ed i due villaggi la metà d’una parte.

Altorf, borgo c.apitale del Canton d’Uri, poco di-

fiante dal fiume Riiis, che in poca lontananza. dal bor-

go entra nel lago delle 4 città delle Porcile . E* ben fat-

to perchè le fue llrade fon larghe
, c molte cafe fon gran-

di, e belle. £’la Sede del Governo, adunandovifi il Con-
figlio provinciale ,

ed i Tribunali nel Palazzo di città

.

Vi è anco l’ Armeria del paefe con un magazzino de'

grani, erettovi nel i733- In quefto bofeo s’ efeguifeono

ancora le pene de* delinquenti
,
ed i principali capi del

paefe vi dimorano . Abbruciò quafi interamente nel 1 400,
e nel 1693 parimente molto danneggiato dal fuo-

co. Lodovico Re de’ Franchi Orientali nel IX. fecolo re-

galò quello luogo fotto il nome di Pagellum Uraniae cura

Ecclcfiis ec. alla Badia della Madonna di Zurigo
,
fonda-

to da e(To. La Badelfa perciò vi avea il Giufpadronato

delle Chiefe, e nel 114B colla permiffione del Papa le ren-

dite Ecclefiaflichc di quefto luogo furono* incorporate al-

la fuddetta Badia: ma fi dice, che nel 142^; dalla Ba-
deffa Anaftafia il Giufpadronato colle fue Attenenze fof-

fe ceduto alle Comunità del paefe. Oltre la Chiefa prin-

cipale, dedicata a S. Martino ritrovanfi due altre Chic-
fé

,
una dentro , e l* altra fuori del borgo , con un Con-

vento di Cappuccini
, e con un altro delle Monache di

S. Carlo.

In Botzlingen, Ufil mezz’ora diftante da Altorff adu-
na fi la Comunità provinciale di quefto Cantone

.

f/àV."

/
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FlUelen^ villaggio e parrocchia fui lago delle 4' città

delle Forche: una mezz’ora diftante dal borgo trovafi

la Cappella denominata di Guglielmo Teli

.

Syfiken, villaggio fui lago delle 4 città delle Forche.
Biirglen^ villaggio e parrocchia, che mediante nn

foffo è divifo in 2 parti, che fono BiirgUn di quày e di

là dal foffo \
infieme con Sebaltorfy e Zar Clus forma

una Comunità, che hA parte al Governo.

4) Erftfelden., villaggio, e parrocchia, e Gurtnellen vil-

laggio, formano parimente una delle io Comunità, che ^

fono a parte del Governo

.

5) Seelisberg^ Jfitbal, e BanVtn formano parimente una'
delle IO Comunità.

6) Aettinghanfen
^
o Attingbaufen

y o Ettmgbaufeny vil-

laggio e parrocchia, poco dihantc da Altorff, ove anti-

camente rifedeva una famiglia Nobile deiriAelTo nome,
forma infleme con Seedorf una Comunità. II Convento
di Monache che era nel primo villaggio, ritrovali ora

in AltorfF.

7) Spiringeny villaggio nella .valle di Schachen, ove

fii una Cala Nobile dell’ ihcflb nome , VnterScbàcbtn
,

villaggio c parrocchia, con altri luoghi, formano una
delle IO Conlunità.

8) Silenen \ villaggio e parrocchia
, con alcuni altri

luoghi forma una delle 10 Comunità. Vi fu anticamen-

te una Cafa Nobile di Silenen.

pX IFaffen
,

villaggio
,
e parrocchia

,
e Gefiinen , Gefcbt-

neny formano una Comunità, eh* è a parte' del Gover-
no. ìicW Alpi di GefcbencHy o Gefiinen y ritrovanfi parec-

chie cafe, con una Chiefa annefla ad un'altra parroc- •

chia. Vi fi ritrovano alcuni monti di ghiaccio, v

lo) Mtjeny valle afpra, con alcune cafe diferfsy e
con una Cappella;

IL / Sudditi di quefio Cantone ,

Abitano la valle Lepontina ( Livinerthal ) , fituata d|

<}tià dal monte di S. Gottardo dalla parte d* Italia ,
è ba-

gnata dal fiume TcUno . Nel 1466 il Duca Galeazzo Ma-
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145 I CANTONI SVIZZERI,
ria di Milano la cedè con pieno E>ominio al Canyon

d’Uri, il quale la fa governare da un Prefetto, che ri-

fiedc in Pfaidt . Gli fon fubordinati un Vicario
, ed un

Giudice, eletto da’medefimi paefani . Quefti decidono

tutte le Òaufe Civili, e quando fi tratta di Caufe Cri-

minali intervengono al Giudizio due Configlieri provin-

ciali del Canton di Uri. Le parrocchie fono della Dio-

cefi del Vefcovo di Como . Gli abitanti della valle ri-
'

voltaronfi nel J7iz, e jyiy contro il Governo, Io che

fu caufa, che nell’ ultimo degli anni mentovati furono

fpogliati del diritto d’adunar una lor propria Dieta pro-

vinciale, e di varj altri privjlegj, ElTa e divifa in 9
'

cinanz/

.

i) La Vicinanza di Bedretto
y ove è la parrocchia di yUla.

z) La Vicinanza d' Airolo
y

ripete il fuo nome da Ai~ '

rolo y
o Eri'ólz ,

Orient
,
o Orienz

,
in Lat. Ayrolnm , A-

rida y
Oriens

,
villaggio ,

e parrocchia a piè del monte «

di S. Gottardo con 7 altri luoglit.

3) L* Vicinanza di Quinta
,

comprende un villaggio

dell’ iftelTo nome

.

4) La Vicinanza di Prato y ove a piè del mcHite, det-

to Platifer v’è una Cafa
,
per cfigcrc la gabella , alla

qual Cafa danno il nome di Dazio. ,

5) La Vicinanza di Faidoy che porta il nome del vil-

làggio Faidoy fornito di Chiefa parrocchiale , ove abita

il Prefetto della valle , che vi aduna annualmente la

Comunità del paefe. Avvi anche un Convento di Cap-

pnccini

.

5) La Preftttura di Rofuray che oltre Rofura, contie-

JBC anco gli a>ri due villag^, e parrocchie di Colonico

,

o Chifogna . Quell’ ultima parrocchia ftendefi anco fui

villaggio Brugiafeo , Htuato nella valle di Palenaa

.

7) e 8) Giornico , in Tedefeo Imisy borgo grande ,

divifo dal fiume Tefino in 2 parti , con 2 Chiefc par-

rocchiali ,
con 6 altre Comunità forma 2 Vicinanze . In

quelli contorni furono bàttuti i Milanefi da’ Confederati

^Svizzeri

.

9) La Vicinanza di Bafoy che comprende Badia , Per-

fonico y
PoUtgiOy e altri luoghi.
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III. Alla prote%imc del Cantori à' Uri

è fottopoHa la valle Urfaria ^

o Urfella,
t *

Qie fembra derivar il fuo nonoe dal tìume Rufs , che

in Latino chiamafi Vrfg

.

£(Ta è fituata tra le cime del

monte di S. Gottardo ( Gotthardsberg ) , ed ha circa 5

ore di cammino in lunghezza, ed un ora in larghezza .

£' deliziofa, e fornita di buoni palculi. £' cinta da due

parti di monti altilfimi di figura piramidale
,

de’ quali

fono alcuni tanto erti , che fon inacceflibili , e tanto,

ignudi ,
che nè anco vi crefee un filo d’ erba. Quella

valle, ed i monti, che la fiancheggiano, non produco-

no nè alberi, nè frutici
,
eccettuata la contrada preffo

il villaggio der Matt

,

ove filila falda Settentrionale

d'un monte ritrovali un piccol bofeo d’abeti, che con-

fervafi con gran gelofia
,
perchè ferve d’ ollacolo alla ne-

ve ,
che in gran mole caderebbe giù dal monte . Per

confeguenza gli abitanti fon 'collretti a far venir le 'le-

gna da fabbrica con gran fpefa
, c fatica da Gellincn ,

e da altri luoghi più baffi ancora, e per il fuoco fi fer-

vono d’una pianta, chiamata da’Naturalilli Chamarrha-

dtdendros Alptjlris
,

Glabra., e k'illofa, detta dagli abitan-

ti Alprofe, e d’un altra pianta, che chiamano Breufeh,

ed è una fpecie d’ erica . Quelli abitanti ripetono la lo-

ro origine dagli antichi Leponzj, un popolo della Rezia

antica, ed ancor di prefente fono della Oiocefi di Coi-

rà. Nel 1410 elli fi allearono in qualità di popolo li-

bero col Canton d’Uri , e fi pofero fotto la protezione

del medefimo . £ffi eleggono il loro proprio Prefetto
,

e

Conliglio provinciale
,
che però deve eflèr confermato dal

Canton d’ Uri , che fà intervenir 2 Conliglieri al Giu-
dizio Criminale . Quantunque abbiano la loro propria

bandiera, pure in prefenza di quella d'Uri non polTon

tenerla fpiegata. S’ tifava una volta, che il loro Prefet-

to provinciale dopo la fua elezione andava a prender li-

cenza d’efercitar la fua Carica dall’Abate di Difentis ,

Q. 4. e che
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14^ ì CANTONI SVIZZERI,
c che in fegno di quefto ilio dovere gli rcgalafle un pa-
jo di guanti hiancht . Ma quello coftume non li pratica
più, e la Badia di Difentis non vi ha diritto alcuno .

La valle non comprende più di 4 villaggi.

1. Vrferen, oppure der Afatt
, c de’ villaggi il più

grande, ed è ben fatto. Vi paflà la llrada che condu-
ce nel paefe de’Grigioni.

2. Hofpitaly detto così, perchè coloro, che palTano il

monte di S. Gottardo, fogliono albergarvi, e mezzi mòr-
ti dal freddo vi prendon cibo, e li rillorano. Vi fu an-
ticamente un callello , di cui fe ne veggono de’ mura-
menti .

3. e 4. Zttm Dorf\ e Rtalp^ fituati dall’una, c dall*

altra parte d’un rivo, che vien giù dal monte Furca ,

ed è una delle forgenti del fiume Rufs . La valle arri-i

va lino al detto monte, il quale però è comprefo nella
Vallclia, ove per quella valle conduce una llrada.

ANNOTAZIONE.
' Le Giudicature , che il Cantone pofliede in comune
con altri, faranno deferitte in apprclTo*
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5- IL CANTONE

S C H W E I Z

.

(SVIZZA).

n r '

'

Paragrafo L

UNa Carta di quedo Cantone è data difegnata da
Gabriello Waifer, incifa in rame da Tobia Corr. ^

Lotter neU’Odìcina di Matteo Scheuchzero; ma nel ri-

durre in un maggior fedo quedo fotone non vi s’è ac-

crefciuto il numero de’ luoghi, ma beasi quello de’mon-

ti, onde n’è feguito, che il Cantone ha" prefa un orri-
,

da figura.

$. z. Il Cantone è uno delle 4 città , o per meglio

dire de’ 4 paefi delle Forede, e da Mezzodi confina col

Cantone d’Uri, e da Levante con Claris, e Utznach ,

da Settentione col lago di Z^urigo
, e da Ponente con

Lucerna , Zug , e Zurigo
,
e fecondo la Carta mentova-

ta ha più di 12 ore in lunghezza , e più di 8 in larghezza.

$. g. Nella codituzion naturale il Cantone fomiglia

molto a quello d' Uri , ad eccezione delle contrade con-

finanti co’ laghi , che fono alquanto più fertili . Quedi
laghi fono quelli delle 4 città delle Forede di Zug ^ e

Zurigo. Vi nafce il fiume 5/7 , che riceve fi Biber
,

in-

grodato òM Alp^ che con effo s’unifce, e và ad inol-

trarli nel Territorio di Zurigo.

$. 4. Non vi fon città in quedo paefe , ma bensì bor-

ghi, villaggi, e cafamenti quà e là difpei^. Gli abitan-

ti non fon meno, che quelli del Canton d’Uri, fon la-

boriofi
, induriti alla fatica , intrepidi nella guerra , e

amanti della libertà.

$. y. Tutto il paefe profeda la Religìon Cattolica, Ro-

mana, ed è della Diocefi di Cgfianza.

§. 6-

/
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Ì$0 I CANTONI SVIZZERI.
5. 6. Gli abitanti pretendono dì aver avuto I’ orìgine

da' Cimbri, c^ie circa joo anni avanti la Nalcita diCrf-

iìo furono battuti da’ Romani comandati da Mario
, e

dopo r infelice battaglia rifuggironlì in Elvezia. £(Ii fu*

rono anticamente un popolo libero fotco l’Alto Domi*
nio deir Impero Tcdefco . (piando però l’ Imperatore Al-

berto voleva fpogliargli della lor li^rtà, per fottoporgli

alla Cafa d’Auilria, e(Ti nel 1308 s’allearono cogli abi-

tanti de’ Cantoni di Uri, e Unterwakien per difendere

unitamente la loro libertà. Quando nel 1)14 le comro-
verfie fin allora, avute colla Badia d’Einfidlen proruppe-

ro in una guerra aperta, e che nel IJ15 l’Abate pro>

curò dal Vefcovo di Coflanza la fcomunica , e dal Tri-

bunal Aulico Imperiale di Rot>9^eil il bando contro gH
gitanti della Svizza, accufati d’aver fpogliato le Chie-

fe, e di dSir ribelli all’lmperator Federigo, e(Ti furono

4ifroluti .dp^a fcomunica daU’ Arcivefcovo di Magonza ,

e dal Bando da Lodovico IV. anch’eflb Imperator elet-

to contro Federigo. Ciò non ollante rimpera.tor Fede-

rigo credendo di poter effettuare il progetto di fuo pa-

dre, in qualità d’ Amminiflrator de’ beni temporali della

Badia d’Einfidlen, ordinò al fuo fratello Leopoldo Du-
ca d’Auftria di far la guerra agli Svizzeri, il quale pe-

rò fu disfatto da dii ', e da’ loro confederati d’ Uri , e

d’ Unterwafden predò il monte Morgarten. l>Qpo que-

lla battaglia quelli 3 Cantoni fecero tra loro un Al-

leanza perpetua di reciproca difesa . j[| Canton di Svizza

è ora il quii;xto de’ 13 .Cantoni, ed il fecondo de’ 6 Can-
toni mii;tori.

7. Le fue ^nrn' confldono in uno feudo rodò
, con

una piccola croce bianca nell'angolo flniflro fuperiore ..

La forma di Governo è democratica^ perchè il Covrano
potere rifiede nella Comunità di tutto fi popolo, e tutti

i mafchj di i6 anni vi hanno luogo, e voto. Ma.ilCa-

verno ordinario del paefe confifle in 60 Senatori fotto la

PreOdenza d’un Prefetto provinciale ( Land Amman ),
i quali in egual numero vengon eletti de’ 6 Quartieri ,

qe’ quali il paefe è divife, ed il cui numero fi raddop-

pia io cafo di bifogno. Di quello Senato fono i Mini-
Ari,
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IL CANTONE DI SCHWEIZ. IJl
ilri, che maneggiano la Giuftizia del paefe. V’è inoltre

un Cor^fìglio Segreto
^

il Tribunal de’ Sette
^
ed un altro de*

Novey che amminillrano le Finanze, la Giuftizia , e la

Polizia. Il Tribunale de‘ Sette confìfte in 6 Giudici ( d*

ogni Quartiere uno), ed in un Prefidente creato dalSe^

nato Provinciale . 11 Tribunal de’ Nove confìfte in 3 Con-
flglieri, creati dai Senato Provinciale, ed in 6 Giudici,

eletti dalla Comunità di tutto il popolo, di modo che >

d’ogni Quartiere ne venga eletto uno.

$. 8. Siegue la defcfizione del paefe.

t

V

I. // Cantone proprio,

Divifo in 6 Quartieri, de’ quali ognuno è abitato da

certe famiglie, che non poflbn trasferire la loro abita-

zione in un altro Quartiere. Ogni Quartiere elegge un
Membro del {Tribunale de’ Sette, e Nove Senatori . 1

luoghi più riguardevoli fono

i. Scbweiz (Svizza), il borgo capitale del paefe, là-

tuato a piè d’un alto monte. Vi rifiede il Governo or-

dinario del paefe, e vi dimorano parecchie famiglie No-
,bili, e famofe. Contiene una Chiefa parrocchiale con }
Conventi. Abbruciò nel 1642 ; fu però riftaurato meglio

di prima .

1. Jngenbolly parrocchia cpmpofta di cafe qua e là di*

fperfe.
,

3. Brunneny borgo fui Iago delle 4 cittadelle Forefte,

ove in quefto lago v’ è un traghetto per Flùelen d<d

Canton d’ Uri . Nel 1315 m Cantoni d’ Uri , Svizza » e

Unter^alden vi fecero una perpetua,confederazione ,
.che

fu la bafe di tutta la Repubblica Svizzera. Vi tengo- i

no talora anche l’ Adunanze delle 4 città delle Forefte,

e de* Cantoni Cattolici. Nel 1620 il villaggio fu quaft

interamente confumato dal fuoco; fu però riftaurato me*
^li0 di prima.

4. JUarfacb , villaggio e parrocchia

.

5. Mutten, o Mmthay Chiefa parrocchiale nella val-

le di Mutten , ó Muotha
,
che porta il nome d’ un hq*

' me.
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152. I CANTONI SVIZZERI,
me. Quella p.irrocchia comprende anco la valle di Bilif

iBififthal).

6 . Ulnauy c Iberni villaggi, e parrocchie

7 Alpthal , Aelpalen^ o A/pe/en, villaggio con una

Chiefa ,
annellà alia parrocchia di Svizza

.

8. // Monte Morgar/en, fituato per la maggior parte

nel Canton di Zug
,
è notabile per la battaglia ,

che a

piè di eflb accadde nel 1315 entro i confini del Canto-

ne di Svizza tra ’l Duca Leopoldo d’Auflria, ed 3

Cantoni Confederati d’Uri ,
Svizza , e Unterwaldcn

;

nella quale i detti Cantoni riportarono una fegnalata

vittoria fopra il detto Duca, dovuta non folamcnte al-

la bravura degli Svizzeri , ma anche alla fuuazion del

luogo; imperocché cffl tennero ben munito lo ftretto

palTaggio tra ’l monte Morgarten ,
ed il lago detto

Egerfce, ed una parte d’efli, polla in una falda dell’ er-

to monte, gettava delle pietre fuJla Cavalleria Audriaca .

9. Sattel^ e Steinen, villaggi, e parrocchie.

,i o. Lauvt'erz
,

villaggio e parrocchia , che comunica
il filo nome al vicino lago piccolo, nel quale ritro-

vanfi z Ifolette, ove erano i callelli di Lau^erz, e
Schv^anau

.

li. Arty o Vnter-Arty borgo fui lago di Zug, cjie

in quella contrada chiamafi anco Arter-See. Dicono,
che quefto borgo Ca dato fempre comprefo nel Cantone
di 5vizza, e che i fuoi abitanti fiano fempre dati un
popolo libero . Edì o dilla fine del fecolo XIII

,
o fui

principio del fecolo XIV a forza di danaro liberarond

anche da certi diritti, che i Conti di Habsburg aveano

in quedo paefe . Uno de’ 6 Quartieri del Cantone porta

il nome di quedo villaggio.

La parrocchia di quedo luogo dendefi anco fopra le

Chiefe, e Cappelle di Oher Arty S. Adriano, Coldatt,

Rdten
y e del monte Rigiberg

,
ove ritrovafi un Conventino

,

frequentato da' Divoti in tempo d’Edate, con un ode-
ria, e alcune capanne. II monte Rigiberg è fituato tra*

laghi delle 4 città delle Forede, e di Zug, e confina

anche col lago di LauV'erz. In edb (ì gode una bella,

veduta

.

1».
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IL CANTONE DI SCHWEIZ. I5J
II. Oher-y'C' Nieder-Immenfee

y

con villaggi piccoli Tul

lago di Zug , ove approdano le navi

.

II. 1 Sudditi del Cantone fono

La Fattoria fui Lago di Zurìgo

,

che a quello cantone
fu ceduta nel 1440 dagli abitanti di Zurigo, fottopofta ^

a un Prefetto provinciale. Dividefi nella Fattoria Ante-
riore, e Pofteriore.

I. La Fattorìa interiore ,

Ove la Badia d’Einfidlen efercita la Baf-
fa Giurisdizione, comprende

1) Pfeffiktny o Pfeffikhon , villaggio fui lago di Zurigo
con un caAelIo. L’ Imperator Ottone 1 lo regalò nel

965 alla Badia d’ Einfidlcn . I documenti dei X fecolo
,

'

gli danno il nome di Pfaffikovay cioè villa del Prete.

Fu anticamente fottop^fto al Dominio Territoriale de’

Conti di Rapperfchweii

.

2) Freytnbachy villaggio e parrocchia, nella cui wici-

nanza fi fà un buon vino. L’ Imperator Ottone T lo re-

galò alla Badia d’ Einfidlcn, che amminiftra tuttora la

parrocchia per mezzo d’ un fuo Conventuale

.

‘3) Bàchy luogo fui Lago di Zurigo, divifo in Ober-y

e Vnter Bach. La cava utiliffima di pietre, che ^vi fi ri-

trova, è fiata venduta agii abitanti di Zurigo.

4) Ftitfisherg ,
villaggio , e parrocchia .

'

5) L’ifoletta deliziofa di jiufnauy o Vfnauy Lat. Ju-
già Lacus Tigurini, fituata nel Jago di Zurigo, appartie-

ne alla Badia d’ Einfidlcn , a cui fu regalata dall’ Impe-

rator Ottone *I nel góy Nella Chiefa di cotefia Ifo-

la v’è la fcpoltura del Poeta Ulderigo di Huttcn; on-

de è ,
che r Ifola fi chiama Hutttni Infula . La Badia d’

Einfidlcn efercita anche la Bafla Ghirisdicenza
, e ’l lus

Gladii nella Propq/ìtura di S. Geroldo fojpra Feldkirch, di

cui ne fu fatta menzione nell’ Impero Tedefeo nella Si-

gnoria di Blumenegg del. Circolo di Svevia . Efercita

parimente la Giurisdicenza Alta , e Balfa della Mar-
ca

Digitized by Google



154 * <!antoni svizzeri
cà Svizzera per mezzo d’ un Prefetto, qualche Giurifdi-

cenza in Wyningen della Contea di Baden, nelle Signo-

rie di Sormenherg y
Gncbnang

, e Freudenfels ,
onde ha il

diritto d’intervenire al Giudizio de’ Signori nella provin-

cia di Thurgau . Ha anche la Giurifdicenza BalTa in

Xalkbftmnen del paefe di Gaftcr
, onde pafla l’Appello

alla fola Camera Principefea d’Enfidlen. Per ammini-
ilrar i detti Tribunali, e certe Rendite, che la Badia

ritrae da alcuni luoghi in S. Ceroide
,

cd in Fahr vi

fon porti certi Proporti
,

così detti, ed in Pfaffikcn ,

Freudenfels
,

Sonrienberg, c Gachnang, certi Luogote-

'nenti Conventuali . La Badia crea anche in Bellenz

( Bellinzone ) un Propórto per amminiftrarvi certe rendi-

te, cd alcuni Conventuali per irtruirvi la Gioventù. Fi-

nalmente ogni Abate infeuda la Comunità di Menzin-

gen della Giurifdicenza , e s’c rifervato il diritto di ri-

feattare le Signorie di Sirenza , e Riegol della Brifgovia

.

i. Là Fattorìa Pofterìore

Comprende le parrocchie di tt'oUrau^ la qual Comu-
nità efercita da fé la Giurifdicenza Balla.

III. Dair jìlto Dominio di qMcfto Cantone
dipendono

1. Kiì/fhacht, villaggio grande con una Chiefa parroc-

chiale, fui lago, detto Waldrtadter-See , ed a piè del.

monte Rigiberg. Nel 1415 l’Imperator Sigifraondo die-

de al Canton di Svizza il diritto d’ efercitarvi la Giurif-

dicenza Criminale, e nel 1424 il villaggio s’obbligò al-

le Leggi provinciali della Svizza . Gli abitanti fon libe-

ri, ed hanno il lor proprio Magirtrato, e Tribunale
,

d’onde s’ appella ai Senato di Svizza.

2. La Provincia della Marca Svizzera j Terminus Hel-

vetiorum, detta così, perchè è'iituata fu' confini dell'

antica Elvezia
,

e Rezia . Stcndefi fui Iago di Zurigo ,

ed ha 3 ore di ftrada in lunghezza . E' divifa nella

Marca Alta, e 6a0a. -La Marca Alta ebbe una volta

anche
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IL CANTONE DI SCHVÉIZ. IJJ
anche il nome di Marca di Mezzo. Gli abitanti Cotio

un popolo libero governato dal fuo proprio Magillrato ,

e Tribunale; fono però obbligati a chiederne la confer-

ma annualmente dal Cantone di Svizza. Queda provin-

cia era anticamente de’ Conti di RappcrfchtTeil
, e final-

mente pafsò nella Cafa d’Auftria, a cui fu tolta nel

1405 dagli Appenzellefì , che la cederono alla Sviaaa

per i fervizj predati. Si notino

I. Ne/la Marca Bajfa.

(0 Lachtn^ cioè aà Lactm {fui lago)^ borgo capitale

di quella provincia, ove s'aduna il MagHlrato , ed il

Tribunale della provincia . Accanto al Mrgo fotto un
tiglio s’aduna anche annualmente la Comunità provin-

ciale . Vi approdano le navi , che vengon dal lago di

Zurigo

.

(a) ^Itendorfy villaggio, e parrocchia fui lago di 7m-
rigo , che fu molto danneggiato nel ì-^o^ quando vi

cadde un gran pezzo della vicina montagni. MelLa vici-

nanza vi fu l’antico Forte di Rapperfchwtit

.

(3) Le parrocchie di Galgtneny e Wd^hbal . ^

(4) Greinauy o GrynaHy caflello, e Cappella fui fiuóie

Linth, che di li a poco entra nel lago di Zurigo . 11

Canton di Sch^iz vi tiene un CaHelìano per dfigere

la gabella.

z. NelU Marca jiha rierovanii

I villaggi, e le parrocchie di Schiihelbacb y Rèicbétiberg

,

Knoleny tTangeny c TuggeUy Lat. Tucconia , ove S. Gal-

lo, e Colombano nel leccio VII. incominciarohò a con-

vertir i Gentili di quello paefe.

IV. Etn/tdlcn .

Detta città delle Forede, benché fìa uAi piccola prò-

vincia, che da Levante confina co’ monti di Glatis, da <

Mezzodì col Cantone di Svizza
,

da Ponente col Can-
ton di Zug, e da Settentrione colla Fattoria, così det-

ta, e colla Marca Svizzera. E’ bagnata da piccoli dumi
di silyAlpi c momuQfji) c ciò nonodanre md-

> to
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2^6 1 CANTONI SVIZZERI,
to adatta alla coltura de’ beftiami

,
eflèndo ricca di pa<

fcoli. I Tuoi confini dal principio del fecolo XII. fino al

1350 furono un oggetto di comroverfia tra la Badia d*

Einfidlen, ed il Cantone di Svizza, che più volte cagio-

nò degli atti, d’inimicizia feoperta ma nell’anno men-
tovato tutta la lite fu accomodata per una lemcnza dell’

Abate di Difentis . La Badia di Einfidien, e la Svizza

fi litigano ancora il Dominio Territoriale di quello Di-

ftretto, pretelo da quello Cantone
,

il quale foltiene,che

il Dominio Territofialé abbia appartenuto a’Conti diRap-
perfchvi'cil ,

e che indi fia palTato nella Cafa de’ Conti di

Habsburg, editi quella dcU’Aullria, e finalmente nel Can-

tone diovizza: ma la Badia d’Einfidlen non accorda, che

il Dominio Territoriale fia flato de’ Comi di Rappelch-

wcil ,
ma bensì deH’lmpcratorc , e deU’Impero

, e che da

Ottone I. e IL Enrico Y* e Corrado II. fia flato regalato

con tutti i diritti Signoriali alla Badia', e che quella da

elfi fia Hata confermata nel poflèlTo. Ciò fia come fi vo-

glia, certo è che la Svizza ha l’Avvocazia della Badia,

il Gius<lladii nella Provincia d’EinCdlen
, e fino dal 1414

il paefe fi regola fecondo rifleflò diritto provinciale . La
Svizza pretende anco di poterne efigere delle Truppe

, e

contribuzioni
,
e d'ielfer a parte della Qiurifdiceiua Civi-

le , che il Cantone pretende . Il Telbriere della Svizza vi

amminillra i diritti del fuo Cantone, e vi ha il fuo Giu-

dice Subalterno. Ma la Badia vi maneggia i fuoi diritti

per mezzo de’ fuoi Configlieri , e Miniflri Ecclefiaflici
,
c

Secolari

.

La Badia della Madonna di Waldo , in Tedefeo Eif{fid-

lenf in Latino Deipara MatrtJ
^
Eremus Diva Vir-

ginif
,
Monaftefium Eremitarum Ccenobitm in Helvetiis

,
negli

antichi documenti Monaflerium in Silva
,
Meginardi Cella ,

in Frane. LHermitage ^ Notre Dante des Hermites
^ limata

fui fiume Sii , in una contrada , circondata da alte mon-
tagne. Quella contrada fu anticamente una felva ofeu-

ra, e folta, ove dicono, che nell’ 838 S. Meinardo , o
fia Meginrado ,

dell’Ordine de’Bencdcttini ftabilifle il fuo

foggiorno; e che la prima BadelTa della Badia di Zuri-

go vi facelTc coflniire una Cella, o fia Cappella per il
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IL CANTONE DI SCH^BIZ.
detto Santo. Ma dopo che fu trucidata nell’ 86^, tutto

andò in rovina, cd il fuo foggiomo ritornò ad infelva'

tichirfi. Circa l’anno go6 vi fi portò S. Bennojic , c get-

tò i fondamenti delia Badia, e del Monaltero, che pro-

feta la R.egola di S. Benedetto, ed è governato da un
Abate ,

che è Principe del S. K. Impero, e come tale

riceve dall’ Imperatore l’ invefiitura , e la Badia antica-

mente ebbe le lue Cariche di Corte come l’ altre Badie

Imperiali . L’ Awocazia della Badia è del Cantone di
'

Svizza, in virtù d’ un accordo fatto nel 1454, e con-

fermato dall’ Imperator Sigifmondo. Nelle cole Spiritua-

li la Badia è immediatamente fottopoAa alla Sede R.o-

' mana . ElTendo fituata nella Diocefi del Velcovo di Co-
ilanza, quelli pretende d’aver la Giurifdizion Ecclefia-

llica tanto nella provincia di Einfidien, che nelle par-

rocchie, che eflendo fuori del paefe, pure vi fon incor-

porate. Ne nacque di qui un lungo proceflb. La Badia

confcrifee e rimpiazzale parrocchie di Einfidien, Freyen-

bach, Echenz, Feufisberg, Sarnenllorf, Obcrkirch, Et-

tirweil, Blors, Schnifis, e Niziders
, e amminillra le 4

prime per mezzo de’ fuoi Religiofi. Conferma anco^ il

Curato d’ Aegcrc ,
e di 3 Soggetti Propolli dal Senato

di Zurigo, ne elegge il Predicante delle parrocchie Pro-

tellanii di Stafen ,
Mannedorf

, Meilen , Brutten , e

Sch^erzenbach del Territorio di Zurigo , di Wynin-
gen della Contea di Baden

, e di Burg del Langravia-

to di Thurgau . Nella Congregazione Svizzera de’ Be-

nedettini la Badia ha il fecondo Kango , e l’Abate ha
il diritto di vifitare i Conventi delle b^oafache di See-

dorf, Fahr, e Einfidien, fottopolli alla ^fua direzione .

Il Monallero d’ Einfidien fin daH’anrp 1704 è fiato

fabbricato di pianta con magnificenza^ , vi manca però

ancora 1’ ala delira . ElTo è grande
, adorno di un (alo-

ne ben dipinto, d’una buona Libreria , e di belle dan-
ze non folamente per l’Abate , ma anche per i Monaci

,

alTai numerofi , e per i Forellieri
.
,La fua Chiefa della

Madonna ,
fabbricata fin dal 1719 è abbellita di belle

pitture, preziofe dorature , e di be’lavori digeflb. La co-

fa più oflèrvabile fi è, 1« Cappella Santa
, nella quale

^
A'ww. JL. R T’è
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, 258 1 CANTONI SVIZZERI,
v’è una Madonna molto venerata da’ Pellegrini

.
Quindi

è, che la Chiei'a conferva un telòro preziolo, e tra l'aU

tre cofe un oftenforio dell’ altezza di 1 bi accia , che di-

cefi pefare once ido^, ed cflere arricchito di 1174 per-

le grofle, 203 diamanti, 38 zaffiri, J54 fmcraldi
, 857

rubini, 44 granati, 26 giacinti, c 19 ametilìi.

I fette cosi detti Qiiartieri della provincia d’ Einlìd-

len fono:

1. Einjidlen
^
borgo accanto alla Badia, che in fenfo

più proprio chiamafi città delie Forefle.

Nella diftanza di circa mezz’ora dal borgo v’è il Con-
vento delle Monache Benedettine, dette Le Sorelle di tut-

ti i Santi ( Die Scho'eflern bey alien Hieligen in der Aue )

,

che ritrovali in uno ftato profpero per i molti regali ,

che riceve , e tra l’ altre fue reliquie poffiede anco un
teforo prcziofo . E’ fottopoAo all' Ifpezionc dell’ Abate

d’Einfidlen, nelle cui mani la Superiora, o fia la cosi

detta Madre ogni 3 anni fi fpoglia del fuo Uffizio.

2. Grofs ,
Qiiartiere che confitte ne’ piccoli villaggi Vor-

der-Grofj y e Hinter^Grofi

.

3.. Weilerzelly confitte in cafamenti qua c là difperlì

.

4. Etzely e Egg. L’alto monte Etzely coperto di bo-

fclìi
,
per rapporto alla fua parte fuperiore è comprefo

nella Provincia d’Einfidlen, e per rapporto alla parte

inferiore del recinto delle Fattorie cosi dette. Dicono
che in cotcAo monte per alcuni anni fi fia trattenuto

S. Meinrado; onde è, che la Chiefa, che vi lì trova ,

è molto frequentata da’ Pellegrini

.

5. BennaTy villaggio piccolo, che ripete il fuo nome
da S. Belinone.

6. Etithal , o Oembaiy con una Chiefa annelTa alla

parrocchia di EinGdlen

.

7. Trochslaub.

La Badìa d’Einlìdlen è anche padrona dell’ Ifoletta

àzWrkìfn.A' jiufnau
y
o Vfnauy deferitta di fopra.

Annot, I fudditi
,
comuni al Cantone di Svizza ,

ed

agli altri, faranno deferitti al fuo luogo.
•

'
. .

*
'

1
. s

’

‘
• 6. IL
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6. IL CANTONE
D’UNTERWALDEN ^

>- t'

Paragrafo I.

I
L Cantone ò‘ (Jnter^alden ,

Subfllvania , eh’ è uno de’

4 Paefi delle Forefte ( detti anche impropriamente

città ) , da Settentrione confina col Iago delle 4 città

( paefi ) delle forefte , e col Cantone di Lucerna ,
da Le-

vante col Canton d’ Uri , da Mezzodì coll’ ifleflb Canto-

ne, e con (quello di Berna, da Ponente col Cantone di

Lucerna

.

§. 2. Da Mezzodì a Settentrione il paefe è traverfato

da una forefta, detta Kernwald , che Io divide in 2 val-

li. Quantunque il paefe fia piccolo, pure è ricco di frut-

te d’alberi, e dibeftiami. 1 monti fon coperti di pafeo-

li buoni , e le valli deliziofe di praterie fertiliffime , che

in un ifleffo anno producono un utile di varia natura .

Imperocché in tempo della Primavera
,
quando la neve

fi è fciolta, le praterie vengon fpogliate del loro erbag-

gio dal beftiame ; e dopo che le befìie fi fon menate al

pafcolo fuir alpi , l’ erba ricomincia a crefeere ,
e fi fega

due volte durante l’Eftate. Quando nell’Autunno il be-

fiiame cala dalle alpi
,

eflb ritrova nelle praterie il fuo

pafcolo, fino che eflè non fi cuoprono di neve. V’è ab-

bondanza di bella frutte d’ alberi . La provvifione delle

legne è grandifllma
,
e fc ne potrebbe fradicare una par-

te confiderabile fenza alcun pregiudizio, per convertire il

terreno in praterie . I grani poco o punto riefeono in

quello paefe, nè vi fi fa vino. Del reftante il paefe è

ricco di marmo, che fcavafi alla diftanza di mezz’ ora

da Stanz , e nella valle detta Melchthal , ed ha 3 for-

gcnti di zolfo, vicine l’una all’altra tra Sunflad, Alp-

nach fui lago d'AIpenach, { Alpnachtr-Ste ) ^
eh’ è un

braccio del lago de’ 4 Paefi delle Forefie ( Pier

R 2 ftadttr-
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260 I CANTONI SVIZZERI.

fiadter-See) acuì s’unifce il fiume che nafcc in que-

llo Cantone, e lo traverfa. I laghi minori fono il Lun-

gem-See, Rudcnar Set ,
c Samtr-See ,

per non dire tutti

gli altri più piccoli.

6. 3. Non v’è città in quefto Cantone, poiché conli-

fte ibltanto in borghi, villaggi , e cafe qua e la dif]jr-

fe Gli abitanti che fanno circa 20000 perlone , vclto-

no’ all’ antica. Profcflano tutti la Religion Cattolica Ro-

mana, e fono della Diocefi di Coftanza.
'

$ 4 Quefte contrade ebbero anticamente il nome di

Sttr’inavia (Suringau), nella quale era comprefa la an-

tea di Suriny l’una c l'altra ripetendo il nome dal fiu-

me Surina, che ora chiamafi Aach. Il governo debu-

ti' ceisò probabilmemp in quello, ed m altri paefi Sviz-

zeri lotto l’Imperator Enrico IV. Dopo che gli abitan-

ti fi polero in libertà il governo del paefe riledeva m
Stanz folto la felva, ove doveano chieder giuftizia an-

che eli abitanti della valle fopra la felva, onde tutto il

paefe ebbe il nome di SukfilvMia, o fia Unter-Walden .

Ma ficcomc gli abitanti della valle fopra la felva erano

coflretti a'^dar due terzi non folamente per rimpiazzare

il Configlio provinciale di Sranz
,
ma anche delle fpefe

,

c contribuzioni del paefe, mentre quelli di fono la fcl-

va contribuivano folamente un terzo ,
i primi fecero del-

le doglianze, c non vollero più comparire nel Configlio

e Tribunale di Stanz . Finalmente nel 11 yo fu fatto l'ac-

comodamento , che ciafeuna delle z vaUi avefle il fuo

proprio Governo ; e che gli abitanti avefiero 2 terzi del-

le Rendite, il figiUo, e la bandiera, di cui fe ne fervo-

no ne’ loro propri ,
e particolari negozj . Il Canton d Ui^

.

terNf'alden con quelli d’Uri, c Svizza nel i3ob feofle il

i.Io'o deir Aullria ,
e fece con elfi una perpetua Allean-

za nel 1315. Erto ha il fefto luogo in tutta la Repub-

blica Svizzera, ed è il terzo de’ Cantoni minori.

§.5. VArmi confiftonoin uno feudo fpartito in argen-

to , e rofib
,

nel quale fi vede una chiave a due inge-

gni rofia ,
c d'argento ,

rivolta all in su , che traverfa tut-

to lo feudo.

§. 6. La forma di Governo c del tutto democratica j

im-
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imperocché la Sovrana autorità rihede nella Comunità
Generale del paefe, nella quale ha luo^ ogni mafchio

di i6 anni . Ma (ìccome il paefe confiile in fole 2 val-

li
, ognuna delle quali ha la fua propria coftituzione di

Reputòlica
,

quindi è, che ognuna forma una diUinta

Comunità, che efercita la Sovrana autorità nel fuo Di-

ilretto, ed il fuo proprio Magidrato, il quale compre!!

il Prefetto provinciale, ed il Luogotenente confifte in 6
Membri, L’uno di ^elli 2 Senati s'aduna in Sarnen ,

e l’altro in Stana, (^ando un qualche bifogno richiede

una generai deliberazione
,

quelli di Sarnen mandano de*

Deputati in Stanz. All’ Adunanze di tutta la Repubbli-

ca Svizzera la valle fopra la fclva fpedifce 2 Ambafcia-

dori , e la valle fotte la felva ve ne manda uno : ma
fìccome ambedue le valli formano un fol Cantone, gli

ambafeiadori dell’ una, e dell’altra valle hanno un ìol

voto.

$. 7. Siegne la deferizione delle 2 valli

.

I. La Valle fopra la Selva ^

In Frane. La Vallèe Suptrieure au àtffas in Bois , for-

ma una propria , e diftinta Comunità , che ordinaria-

mente s’aduna ogni anno in Sarnen . 11 Senato confile

nel Prefetto provinciale, (Land Ammann), nel Luogo-
tenente, ed in 58 Senatori , eletti delle 6 parrocchie ,

cioè 15 di ognuna delle maggiori, che fono Sarnen e
Kerns, e 7 d’ognuna dell’ altre. In cafo di bifogno i|

detto numero ù raddoppia; per efempio la fentenza de’

delitti capitali chiede un numero triplice di Senatori . <

Per rapporto agli affari di Giu/lizia^ ogni parrocchia ha
il fuo proprio Tribunale, detto de' Sette Giudici, de’qua-

li quattro fono Senatori
,

e tre della parrocchia . Da
quello Tribunale 1! decidono tutte le Caule Civili ; e
quando quelle palfano la valuta di 6 fiorini, li può ap-

pellare al Tribunale de’ Quindici, compollo di 8 Mem-
bri del Senato', e di 6 della Comunità, e del Prefetto

provinciale, che vi prelìede, d’onde non può appellarli

più oltre.

R j le
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1^1 1 CANTONI SVIZZERI.
Lt 6 Comunità

j
o fu Parrocchie pollano il nome de* -

luoghi ,
che lieguono :

1. Sarnen, borgo capitale di queAa valle, (ìtuato fui

fiume Aa, contiene il Convento delle Monache Bene-

dettine di S. Andrea . Il caftello già fortificato di nome
Auf der Obern Burgy fu difirutto da’paefani nel 1308. 11

borgo dà il nome al lago vicino.

2. Kernt^ villaggio e parrocchia.

3. Sachslen^ o Saxlen, villaggio c parrocchia, poco di-

ftame dal fiume Aa.
4. Alpnacb, propriamente Altnacht^ villaggio, e par- -

rocchia, a piè del monte di Pilato , e fui lago delle 4
città delle Foreftc, ove cflTo fi chiama Alpnacher-See ,

che preffo il villaggio riceve il fiume Aa

.

5. Gyfvili o Gyfv'eil^ villaggio e parrocchia, onde un
lago prende il fuo nome, che riceve il fiume Aa tra-

mandatogli dal lago di Lungern , che dipoi pa(Ta anco
nel, lago di Sarnen.

6 . Lungern^ villaggio , e parrocchia fopra un lago ,

'

che ne porta il nome
, lungo un’ ora , ed una mezz’ ora

largo, molto profondo, e ricco di pefei, fopra il quale

giace anco il piccol villaggio Kaiferfluhl. Da Lungern la

firada conduce per il monte Briining nel paefe di Hasle

del Canton di Berna.

II. La Valli di Nid o fia folto la Selva ,

In Frane. La Vallèe inferieure au deffous du bois, for-

ma parimente una Comunità propria, e didima , che

ordinariamente adunali ogni anno a Wyl fui fiume Aa
poco difiante da Stanz in un prato , ed ha il fuo pro-

prio Senato ,
confiftente nel ftefetto provinciale

,
nel

Luogotenente, ed in 58 Senatori, e adunali ogni fetti-

mana in Stanz ,
ed in cafo di bifogno il numero de'fuoi

Membri è raddoppiato . Al Giudizio Criminale può in-

tervenire ogni paefano
,
purché abbia i» anni . Le Cau-

fe Civili fi decidono dal Tribunale de' Sette ^ a cui prc-

fiede il Sergente provinciale, e nelle Caufe
, che paflà-

no il valore di 10 fiorimi, l’ Appello palla al Tribunale

degli
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IL CANTONE D’ UNTIRWALDEN.
de^li Undici y o fiu de’ Giurati

y

a cui prdiedc il Prefetto

provinciale. Quella valle è divifa in ii parti, dette Ur~

tbeieny che formano Je 4 Comunità di Stanz, Buchs ,

Wolfcnfchies ,
e Emmettcn. Si notino

I. Stanz, o Stans
y
borgo capitale di quella valle

, che

fu il luogo capitale di tutto il Cantone; fu molto dan-

neggiato dal fuoco nel 1713.

1. Stansflady villaggio fui lago delle 4 città delle fo-

relle

.

' 3. Buchi
y o Bwcbs y c Buxeteny villaggio , c parroc-

diia fui lago di Vier Wadftadte, ove il Giufpadronato

à del Convento d’Engelbctg .

4. Btggenried , o Beckenried , villaggio
, c parrocchia

ùil lago di Vier Waldllàdte . Le 4 città ( Paefì ) dellt

forefte vi tengono più volte la loro Adunanza.

5. Emmetten , villaggio e parrocchia , compollo di ca-

le di campagna.

6. Wolffenfchiesy villaggio, c parrocchia.

ANNOTAZIONE.

Quello Cantone non ha fudditi, ad cflb fob fogget-

tf . Qiielli però che ha comuni con altri Cantoni , fk-

l’anno defcritti a Aio luogo.

»

a 4 7< IL
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164 1 CANTONI SVIZZE"ftI.

7. IL CANTONE
D I Z U G.

Paracra-fo I.

I
L piccolo CantoD di Zug da Settentrione confina col

Cantone di 2Surigo , da Levante coll* ideflb, e col

Cantone di Svizza, da Mezzodì coll’ ideflb, e con quel-

lo di Lucerna da Ponente colle Prefetture libere, e con

una parte dei Canton di Lucerna . La dia lunghezza e

larghezza è alquanto maggiore di 4 ore di drada

.

" $. z. Il Paefe è fornito di pingui pafedi , di grani

fuflicienti , di molte frutta d’ alberi , e di poco vino , c

fui lago di2^g di gran copia di cadagne, che con gran

lucro vendonfi a’paed confinanti. Il lago di Zug ha cir-

ca j ore in lunghezza; è però dretto. In eflb d peda-

no delle carpe di 50 dno a 90 libbre, de’ luce; di 50
libbre , e gran copia di quella fpecie di pedi , che in La-

tino chiamad Cyprimis latus
, ed una fpecie di trote ,

detta in Lat. Umbia minor, di fapore molto fquidco ,

che in lunghezza ha palmi 1 , e i f, ed il cui pefo tal-

ora arriva a 6 libbre. Da quedo lago nade il fiume Za-

retz predo Cham , che và ad unird ai fiume ReitTs . Il

lago ,
detto Atgerifte^ lacus Aegerius, o Egerius, che'

confina col Cantone di Svizza , è più piccolo , non ef-

dndo più lungo d’un ora; è però molto profondo
,

e

ricco di pedi, fpecialmente di quella forte di trote, di

cui fi è parlato di fopra. Da quedo lago ede il fiume

JLoretz, che paflanel lago di Zug, onde ede nuovamen-
te predo Cham , come fu detto di fopra . Dalla parte

Orientale del lago Egerio v’è il monte , detto an dein

Morgarten^ di cui ne fu fatta menzione nel Cantone di

Svizza

.

§. L’unica città, che fi ritrovi in quedo Cantone è
Zug, e gli altri luoghi abitati dmo borghi, e villaggi. Il

On.
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IL CANTONE DI ZUG.
Cantone prDfefTa la fola Religione Cattolica Romana »

«d è della Diocefì di Coilanza.

§. 4. Quello paefC) eflendofì Tpenta la Cafa de’ Conti

<li Lenzburg, pafsò in quella de’ Conti di Kyburg, e

^opo che li lii eftinta anche quella, ne divennero pa-

<ironi i Comi di Hwbsburg , e per conìeguenza la Cafa d’

Aullria, a cui fu fedele fino all'anno 135X; imperocché

quando la città di Zurigo fu alTediata dagli Svizzeri

confederati
,
e che 1

* Arciduca Alberto non folamente 1
’

abbandonò, ma Io configliò ancora a renderli, ellb a

quelli fi refe, e da eifi fu ricevuto alla Confederazione,

a cui già aderiva la così detta Balia. Quello Cantone

ocaipa il fettimo rango tra’ 13 Cantoni, ed il quarto

tra’ Cantoni, o Paeli minori. Elfo ha un Alleanza par-

ticolare con Lucerna
,
Uri ,

Svizza
,
e Unter^alden , la

quale fuol chiamarfi Alleanza de* 5 Cantoni

.

$. 5. U Armi Confillono io un pale», o lia fafeia d*

argento in campo azzurro.

$. 6. La forma di Governo del Cantone è del tutto

Democratica, rifedendo il Sovrano potere nella ComunitÀ

Cenerate del foefe^ che s’aduna annualmente nella città

di Ziug, ove poflbn intervenire tutti i mafehi di i5
anni, e che conferifee tutti gl’impieghi del Cantone.
La Comunità i compolla de’ 5 Quartieri del Cantone,
che fono la città di Zug, che contali per 2 Qiiartieri,

e la Provincia, o lia la Balia, che confiHe ne’ Quartie-

ri d’Aegeri, l^nzingen, e Bar. 11 Capo del Cantone
è r Ammano, che alternativamente ora fi fceglie della

Gttadinanza, «d ora della Provincia, colla diilèreiua,

che l’Ammann eletto del Corpo de’ Cittadini governa j
anni, e l’altro 2 foli anni. L’Ammann è obbligato a
dimorare in città. Nel ranro gli fuccede il Luogotenen-
te provinciale , che cullodiicc il figillo del paefe . Il Con-

Jigtio déllA Città, e della Provincia amminillra gli affari

quotidiani del paefe, ed è compollo di 13 Membri Cit-

tadini, e di 27 della provincia. Edb delibera fu gli af-

fari prima di proporgli alla Comunità generale del pae-

fe, e decide, & vi fìa bifogno di adunarla llraordinaria-

mente. Le fentenze Capitali fi danno dall’Ammann ,
aflìni-

to-
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Z66 I CANTONI SVIZZERI.
.to da’ Giudici, che gii vengon dati dal Confìglto della

città, e della provincia. La città, ed ogni Quartiere

del paefc ha il fuo proprio Magiftrato, e Segretario,

per amminiftrare gli affari particolari della Comunità.
Per gli affari di Giuftizia fonovi due Tribunali nella cit-

tà, il Grande, ed il Piccolo, rimpiazzati per metà da'

Cittadini, e per metà di Soggetti delle z Comunità d'

Aegeri, e Bar. La Comunità di Menzingea ha il Aio
proprio Tribunale

.

$. 7. Sieguc la deferizione del Paefe.

I. Il Cantone proprio y che comprende

1. La Cìttct di Zugy Lat. Tugiumy

Situata a piè del monte
,
detto Zugerberg

, e fui la-

go di Zug (Zuger-See), ha una Chiefa parrocchiale,

poAa in un luogo elevato fuori della città, e 2 mona-
Aeri . Effa contaA per 2 Quartieri nella Comunità gene-

rale del paefe. E’una delle più antiche città d’ Elvezia .

X. La Balìa

y

o fia la Provincia,

CompoAa di 3 Qiartieri, e Comunità, comprende

J) lì /^artiere d' Aegeri, o Aegere, o Egere, Lat..

Aquae regtae, ad Aquas Regias

,

che contiene il monte
Morgarten, e 2 parrocchie, e villaggi fui lago Eger-Sec.

(1) Oher Aegeri, ov’è la Curia delle Comunità.

(2) Unter-, oppure WjUAegvri, ove fu eretta una par-

rocchia nel 1725.

2) // Quartiere di Mentìngen, ripete il fuo nome dal

villaggio Menzigen, o Menzhgen, fornito di Chiefa par-

rocchiale, e Atuato in un monte. Anche la parrocchia di

Hiiheim è di queAo quartiere. Gubtl, che conflAe in una
cappella, ed in una cafa abitata da un Romito, Atuata

nel monte Zugerberg, è notabile, per la disfatta che

nel 15 ji vi foéfrirono gli abitami del Canton di Zurigo

dagli Svizzeri Cattolici

.

3) li
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IL CANTONE DI ZUC. ^6’ì

3) U Quartiere di BaY, comprende
(i) Bar ^ o Baar

^ borgó principale, nella cui Curia

s' aduna la Comunità
.
Quello borgo dà il nome al pae>

fe circonvicino (Barer Boden), che non folamente è
ricco di belle praterie , ma anche di buone frutta d*

alberi

.

(l) Deinickeny o Teirùken, villaggio piccolo fui fiume

Loretz, nella cui vicinanza fui campo detto auf der

Biinniy fa conclufa la pace nel tra la città di Zu-
rigo, ed i 5 Cantoni Cattolici.

(3) Walterfcbwyl

^

Villa Gualteriana , un cafale pollo a

piè del monte Barburg, con un bagno famofo, le cui

acque fredde fi fcaldano per farne ufo, che però è an-

dato male, dacché la Badia di Wettingen della Contea
di Baden lo perfe nel 1748.

II. I Sudditi della Città di

divifi in 5 Preletture , i cui Prefetti vengon eletti dalla

Cittadinanza di Zug.

I. La Prefettura di Cbam,
che comprende

1) Cham^ o Kahr»y villaggio, e parrocchia con un
antico callello, là ove il fiume Loretz efce dal lago

^erio . Dicono , che vi fia (lata anticamente una città ;

onde è, che alle cafe, che ritrovanfi preflb il callello e

la Chiefa, fi dà ancora il nome di città.

2) I Villaggi, e le Comunità di Nieder^Cbam
y Nieder-

vreily Rumelticbeny Zàndenebam y e altri 15 villaggi, e

cafamenti

.

3) Frauenthaly Vallis B. Marias, Vallis Dominarum,
Convento di Monàche Cillercicnfi, fui fiume Loretz ,

fondato nel 1231 da Ulderico Schnabclburg
, e dalla fua

conforte Agnefa di Efchenbach . L’ Avvocarla del Con-
vento è della città di Zug, e l’Abate di Wettingcn ne

ha rifpezione. Oltre varie altre rendite il Convento

pofllede parecchie ville fue feudatarie, delle quali le più

vicine fono Haltvreily Tslicktriy Warrnhaufem ec.

4)^-
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4) S. AndreSy alcuni caramcnti fui lago di Zug, in

poca diftanza da Cham, ove anticamente fu una città

piccola della Cafa di Hunenberg
,

dillrutta .però nella

guerra diSempach. Avvi ancora un antichilTima Cappel-

la, con un Caftelletto detto ordinariamente di Cham.
S. Andres formò anticamente una Prefettura ; ora però è

lubordìnato a quella di Cham.

X. La Frefettura di GangolJcbVIyl

,

,

o fia B^yfcby comprende
]) Ryfelli villaggio, e ' parrocchia

,
preflb il lago di

Zug

.

a) Meyers Cappelli villaggio, c parrocchia, che in

parte è comprefo in quella Prefettura
, e parte in quella

di Habsburg ,
del Canton di Lucerna

.

3) BuonaSi o Buebenas

y

callello, villaggio, e Signoria

fui lago di Zug.

4) I villaggi Holzbauferen , Berehtwyl / Tpicktn
,

Waltrn~

detti ec.

li La Prefettura di Hunenberg
,

Che nel 1415 pafsò nel Dominio della città di Zug,
delia cui Cittadinanza i Sudditi ne eleggono ogni 2 an-

ni un Prefetto. Il callello di Hìinenhergi onde nacque
una famiglia nobile, era quivi fui fiume Rufs, ed è lta«

to dillrutto nel 1385.

4. La Prefettura di Wa/cb'Wyl,
che ha il nome d’un villaggio comprefo in clfa.

5. La Prefettura di S. Wolfganga ,

Che porta il nome d’un villaggio. In una parte del

villaggio Steinhattfen

i

fornito di Chiefa parrocchiale, la

città di Zurigo efercita l’Alta Giurisdizione.

Annot. I Sudditi, che quello Cantone ha in comune
con altri Cantoni, faranno deferitti a fuo luogo.

8. IL
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8. IL CANTONE
DI

CLARIS.
Paragrafo I.

I
L Canton di Claris, o Glarus, Pagus Glaronenfìs, è

(lato rapprefentato in una Carta da Gabriello Wal-
fer, incifa in rame da Tobia Corr. Lotter nell' officina

,

<li Seuttero , a cui manca molto per eflèr efatta , e

perfetta. Una Carta piu pìccola, ed ancor meno perfet-

ta era già ftata difegnata avanti da Scheuchzero, la

Quale (1 trova nella di lui lloria naturale dì Elvezia

Part. 2.

$. 2. Il Cantone da Levante confina colla Contea di

Sargans, e col paefe della Lega Grigia, da Mezzodì

coll’ iftelTb , e col Cantone d’ Uri, da Ponente coH'iftei-

fo, e con Sviz, da Settentrione colla Marca Svizzera,

c col paefcvdi Gafter.
'

§. 3. A Levante, Mezzodì, c Ponente il Cantone è

circondato da alte ^ontagne, alcune delle quali fon

coperte di neve, e 'ghiaccio, quali fono i monti Gldr~

nifeb ^
Blattenherg

y
Freybtrg

j
e fpecialmente TSdiberg^ eh’

è uno de’ più alti monti de'Paed Svizzeri, ed è quali

inacceflibilc ,
fuorché in quel paflaggio ftretto, per dove

palla la Urada
,
che dalla valle di Glarona conduce nei

paefe de’ Grigioni . Da Settentrione, ove il paefe è

aperto, llendefi verfo Mezzodì una valle della lunghez.

za di circa S ore, che di là da Sch\iranden mediante

il monte Freyberg è divifa in 2 valli dìllinte, cioè nel»

la Valle grande
,

e piccola
y la prima delle quali è dalla

parte di Unente, e l’altra a Levante del detto monte.
Sonovi inoltre molte altre valli tra le montagne. £'

potabile , che la valle Grande fìa Hata piti foggetta

a'
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170 * CANTONI SVIZZERI,
terremoti , che l’ altre contrade Svizzere

,
per efempio

negli anni 1701, e 1702 vi fé ne Mentirono tra 30, c
40 fcolTe. Quefte valli in molti luoghi fon ridotte a cul-

tura, quantunque non vi fi coltivi altro, che orzo, ce-
ci, e legumi, ed il rimanente del terreno fi tiene a fie-

no, e pafeoii. Le molte montagne fertili d'erbe, del-

le quali ve ne fono piu d’8o, che hanno il loro pro-
prio nome, mantengono molte migliaja di vitelle, vac-
che, cavalli, e pecore, che formano 1’ oggetto d' un
traffico confidcrabile

,
come fanno pure i molti caci,

fpccialmente quella forte; che chiamali SchabZieger, ed
il barro. Ne’ monti ritrovanfi anche de’ valli bofehi di
abeti , e vi fi fcavano de’ crillalli . Nel monte Blatten-

ktrg fi fcava gran copia di lavagna, che fi taglia in ta-

vole, le quali cinte che fono di cornici di legno fi

mandano in lontani paefi. Il monte Frejhtrg è il miglior

foggiorno che abbiano i daini in Elvezia, perchè non pof-

fon ammazzarli, che da 12 cacciatori giurati foltanto ne’
' giorni tra S. Giacomo, e S.Martino. A quelli cacciatori non

èperraelTo d 'ammazzarne più che due per ognuno de’pae-

fani, che fi fpofancl fuddetto tempo. Vi è anco abbon-
danza di volatili falvatici. Nell’ alpi, e nelle valli ritro-

vanfi anche parecchie acque, e bagni minerali, tra’ qua-
li i più frequentati fono quelli di Wichlen

, Nieder.Ur-
nen, e quello che chiamali Kalte Bad (bagno freddo).
Il maggiore de’ fiumi del paefe, che da Mezzodì lo tra*

verfa verfo Settentrione, e che vi nafee, è il fiume
Linth, che nella parte fuperiorc del Cantone ha il fuo
principio da’ 2 infiuenti Sandbach, e Limmernbach, e

oltre molti altri influenti minori riceve ilSernft, Lontfeh,
che vien dal lago, detto Clonthaltr-See

^
ed il Sezz^ in

Lat. Magm eh’ è lo fcolo del Ugo di Wallenfìadt

.

Con
quello lago, che in Lat. chiamafi Lmh! Rivantts^ Riva-
rius

y \Ripanus
^

Ripenjti
^

IP'alknfi^dierfis
, l^efenint

,
confi-

na in una parte il Cantone di Glarona dalla parte di

Settentrione. 11 lago da Ponente a Levante llendefi

per lo fpazio di 4 ore; ma la fua larghezza non ar-

riva all’ intervallo d’ un ora . Dalla parte di Ponen-
te

, c Levante il lago è del tutto aperto , ma da
Mez-
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IL CANTONE DI CLARIS.
Mezzodi, e Settentrione è cinto di montagne altiflime,

e l'cofcefe. In cjuefto lago foffiano certi venti, che con
vantaggio grande de’ palTeggieri , e navigami, fervono a
quefti di regola. La mattina a buon ota, avanti e fui

nafeer del Sole v’ incomincia a foffiare il vento di Le<

vante, che dura fin verfo le ore io. Tra le ore io, •
12 non fi fente vento alcuno. Ma dai Mezzodi 6no al

tramontar del Sole foiba il vento di Ponente, c tra-

montato il Sole, per lo più quando il tempo è fereno,

ritorna il vento di Levante. Quello ordine di venti non
è interrotto, fuorché talora dalla tramontana. Tutti que-

lli fenomeni poflòno fpicgarfi dalla lituazione del lago.

$. 4. Il Cantone contien una fola città, e gli altri

luoghi fon borghi, e villaggi. Il numero de’mafchi,

che abbiano paflati 16 anni é tra 4, e 5000. L’ occu-

pazion piincipale degli abitanti è la cultura del bellia-

me. Vi fi fa anche una fpecie di panno di lapa, detto

Màtzen, di cui fe ne fervono per vellirll, ed ora vi fo-

no anche delle manifatture di bambagia, e altre. Delle

tavole di lavagna, che vi lì riducono ad ulb di fcriver-

vi, e mangiarvi, fc n’è parlato di fopra

.

$. 5. La maggior parte degli abitanti profefla il Cal-

vinifino, e circa l’ottava parte c Cattolica. In parec-

chie Comunità s’cfcrcita l’una e l’altra Religione. I

Calvinilli vi formano ij, parrocchie, e Comunità intere,

mentre i Cattolici non ne formano più d’una intera in

NàfTels; cffi però nèH’ifteflb modo che i Calvinilli han-

no i loro Curati in Glarona, e Linnthal, fottopolli al

Vefeovo di Collanza in cole Spirituali.

§. 6 . Il pacle di Claris fu lungamente fottopollo ai
Dominio delia Badia di Seckingen

, a cui pagava delle

Decime, de’Cfnfi, delle Contribuzioni, e altre limili'

gravezze, godendo però neliilleflo tempo gran privilegi.

Anche i Avvocalo
,
ed i cosi detti Galtaldi della Badia

efercitarono alcuni diritti in quello paefe;- imperocché i

primi vielercitavano II Gius Gladi!, ed incaflavano le con-

tribuzioni della Badia
, ed i fecondi efigevano i Cenlì

,

le Decime
,
LauJcmj

,
e altre Rendite dell’ illelfa Badia

.

L’.Avvocazia della Badia, e de’ fuoi Paefi , e per

con-.
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r’J\ 1 CANTONI SVIZZERI
confeguenza anche di Claris rimale nelle mani degl' Im>
peratori Romani fino al 1173, quando l’Imperator Fe-

derigo I. perluafe la Badia a riconofeere per Avvocato
il Tuo terzogenito figlio Ottone Conte Palatino di Bor-

gogna. Dopo la morte d’ Ottone l’Avvocazia pafsò ne'

Conti di Habsburg, c nella Cafa d’Aiilfria, e l’impe-

rator Alberto I. nel 1299 fi fece infeudare dalia Badia
delia Giurisdicenza e amminiifrazione del paefè, e pro-

mife di non pregiudicar a’ privilegi. Il diritto ereditario

della Giurisdizion Criminale palsò ne’fuoi figij. Quan-
do però fotto il Governo Audrìaco il paefe fu aggrava-

to con varie rinnovazioni
,
e furono maltrattati da' Giu-

dici , gli abitanti fi efacerbarono viepiù contro il Gover-

no Auflriaco. La Cafa d’Aaftria, accortafr di ciò, net

1351 prefidiò il paelc con alcune Truppe, parte per af-

ficurariène ,
e parte per fervirfene in occorrenza contro

gli Svizzeri Confederati. Quelli però vi mandarono le

loro Truppe, che col conicnlo degli abitanti s’impadroni-

rono del paefe, quali cogli altri confederati fecero un
alleanza di reciproca difefa. Qiiindi fu, che il Giudice

o fia Prefetto Auflriaco fi ritirò dai paefe, e fui prin-

cipio deir anno 1352 vi ritornò con alcune Truppe. Ma
dopo che fu disfatto nel campo, detto Rauti feld, pref^

fo Naffels, i Cantoni confederati di Zurigo, Uri, Sviz,

e Untcrwalden fecero una perpetua Alleanz.a col paefe

di Claris. Indi gli abitanti rillabilirono la forma amica

del loro Governo, rifeattarono nel 1395 la libertà della

Badia di Seckingen, e nei 1415 ottennero daH'Impcra-

tor Sigifmondo a Cktllanza il privilegio di non poter ef-
j

fer citati nè al Giudizio dell'Imperatore, nè a qualfìGa j

Tribunal Aulico e provinciale dell' Impero ,
di comparir I

folamente in Giudizio avanti l’ Ammann
,
0 Ila Prefetto :

di Claris, fuorché in cafo di negata giullizia. L’iflelTo

imperatore conferì al paefe il Gius Gladii, e raflblvè da

tutti i peli verfo la Cafa d’ Auflria
, i quali privil^ fu-

rono da elfo confermati nel 1433 in BafUea^. (^eAo
Cantone è l'ottavo tra' 13 Cantoni, e tra'Camtxii mi- .

nori occupa il fello luogo.

' $. 7. L' jirmi del pa^e figurano un peUegrino vellito
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IL CANTONE DI CLARIS. ^7^
di nero (che credcfi eflere S. Fridofino), col bordone

in campo roflb.

§. 8. La fua forma di Governo è del rutto democrati-

ca
,

perchè la Sovrana autorità rifiede nella Comunità
generale del paele dell’ una

,
c dell’ altra Religione

,
che

ordinariamente s’aduna ogni anno avanti il borgo di

Claris all'aria (coperta nel luogo, detto Allmend Zaun,
ove poflbn intervenire tutti* i mafehi, che hanno i6
anni. In qualche occorrenza ftraordinaria s’aduna la pro-

vincia nell’ iftelTo luogo . Rifiede anco una particolar au-

torità d’ognuno de’ due diverfi partiti di Religione nella

fua particolar j^dunanza , che fi aduna parimente una
volta l'anno, cioè i Calvinifti la fanno preffb il vii.

laggio Schwanden nel luogo, detto Strabi Hofftàtt, ed

i Cattolici a Erlen tra Netftall, e Nàtfds nel luogo ^

detto Nàffelfer Allmend. Quefte Adunanze particolari fo-

glion farfi anche in occorrenze ftraordinarie da ambedue
i partiti, o neU’ifteflb tempo oppure in diverfi gior-

ni, cioè i Proteftanti per lo più preflb il borgo di Cla-
ris

, ed i Cattolici in NàfFels. I Capi di tutto il paefe

fono VAmmam provinciale^ ed il Lmgotenente. La prima
Carica è preflb i Proteftanti per anni 3 , e preflb i Cat-

tolici per 2 anni ,
di modo però

,
che mentre l’ Ammano

è de’ Cattolici, il Luogotenente Proteftante governa an-

ni due, ed il Cattolico 3 anni. L’imo e l’altro partito

di Religione elegge il fuo Capo . L’ Ammanno provinciale

invita per lettere i Configlieri della fua Religione all’ Adu-
nanza , e r ifteftb fa il Luogotenente per rapporto al par-

tito di fua Religione . Ognuno prefiede all’ Adunanza del

Configlio convocata dà eftb, lo che gli abitanti chiama-

no portar il baftone (di comando). L’ Ammanno cufto-

difee il Sigillo del paefe, c lo confegna al Luogotenen-

te, qualora per far qualche viaggio eftb s’allontana dal

paefe , e fe anche quelli partifte lo dà all’ Anunanno più

anziano dei paefe, e della fua Religione, (^antunque
in aftenza dell’ Ammanno il Luogotenente abbia la Pre-

fidenza nell’ Adunanze
,

pure nel fuo rango fuccede all’

Ammanno paftato . Dopo i Capi del paefe fiegue il Gon-
faloniere {Pannerhtrr)i detto a vita alternativamente

Nnm, L. S uno
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274 J CANTONI SVIZZERI..
uno tic' Cattolici ,

ed uno dc’Proteftami. Poi ne vengo-

no gli altri Miniftri . Il Cor\figlio Generale confìfte in 6^
Configlieri giurati, cioè 48 Proteftanti, c 15 Cattolici,

che s'adunano nel borgo di Claris, ed a cui prefiede 1
*

Ammanno provinciale. L’uno, c l’altro partito di Re-
ligione ha inoltre il l'uo Corjìgiio particolare per trattarvi

de’ Tuoi affari particolari. In cafo di bilogno il numero
de’ Configlieri tanto del Configlio Generale, quanto an-

che de’ Configli particolari fi raddoppia. Alle Diete del-

la Repubblica fi fpedifee un Deputato di ciafeuna RelL
gione,' ed all’ Adunanze particolari de’ Cantoni dell’ una

,

e dell’altra Religione fi mandano più, o meno Deputa-
ti deirifteflà Religione. Ciafeun partito di Religionev ha
i fuoi Tribunali propri, che fono // Tribunale de’- Cinque

^

quello de' Nove , e quello della Revijione

.

C^ando però due
perfone di differente Religione litigano tra loro, a teno-

re dell’accomodamento fatto nel 1683, la caufa è giu-
^

dicata da’ Tribunali de’ Cinque, Nove ec. comporti di

Giudici dell’ una, e dell’altra Religione. Dalle fentenze

di quelli Tribunali non fi può appellare altrove. Ciò
non ortante il Configli© può ordinare la Revifione del

procclfo per moderare , o fchiarirc maggiormente la lén-

tenza. I Protertanti fin dal i 6^i vi hanno un proprio

Confirtoro per le Caufe matrimoniali. Il Configlio par-

ticolare di ciafcima Religione giudica le Caufe Crimina-

li delle perfone di fuo partito, fenza che vi fi mcfcoli-

no i Configlieri dell’altra Religione, e le Caufe Cri-

minali di perfone forertiere fon dccife dal Configlio Ge-
nerale.

$. 9. Gli aiffari militari fon amminirtrati da’ Gonfalo-

nieri,, Capitani, Alfieri, Ifpettori dell’Armeria ec. I

Protertanti hanno il loro proprio Configlio di guerra,

comporto di 7 Membri . Anche per -la provincia ri-

trovanti de’ Capitani, e le Truppe fon divife in Com-
pagnie .

$. IO. Siegoè la delcrìzione dei paefe.

\ f. IL
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I. IL CANTON PROPRIO DI CLARIS.

Divifo da’Protcftanti nella parte fuperiore^ di mezzUy

t inferiore
y

i quali a ciafcuna di coteile parti attribuif-

cono un certo numero di parrocchie; ma i Cattolici lo

dividono nella parte fuperìorey e inferiore. Io mi fervirò

deila divifìone , in cui convengono ambedue i partiti

di Religione, che dividono il paefe in 15 Diftretti a
aii danno il nome di Tagwen. Ogni Diftrctto dà 4
Configlieri al Conliglio Generale, eccettuati quelli di

Claris e NafFels, de’ quali quello ne dà 6, e que-

llo 5.

I. Il Difiretto di Claris
,
che fecondo la divifìone de'

Proteftanti è comprefo nella parte, di mezzo, e fecondo

quella de’Cattolici
,
nella parte fuperiore del paefe, dà al

òjnfiglio Generale 3 Confìglicri Proteftanti, e 3 Catto-

lici, e comprende
Claris y o Glarasy in Lat. Claronay borgo capitale del

paefe, fìtuato tra l’alto monte Glarnifch, ed il fiume

Linth. £' grande e ben fatto, abitato da Cattolici, c

Proteftanti, a' quali la Chiefa parrocchiale appartiene in

comune . I Proteftanti però vi fono in maggior^ numero

.

In qùefto borgo s’ adunano il Confìglio , ed i Tribunali

nella Curia, e fuori del borgo v’è il luogo, ove s’adu-

na ogni anno la Comunità Generale dell’ una e dell^ al-

tra Religione. In quefto borgo folo fi fa una fiera fet-

timanale ogni Lunedi, ed un'altra fiera 6 volte l’anno

Abbruciò interamente negli anni 1299, e 133?) e nel

1477 fu parimente molto danneggiato dal fuoco. 11 ca-

ftello, che vi era in un monte vicino al borgo, già da

gran tempo è rovinato.

2. Jl Diflretto (TEnneda, e Ennethiiels
y è comprefo nel-

la parte di mezzo de’ Proteftanti ,
e nella .parte fuperiore

de' Cattolici . Da 4 Proteftanti al Confìglio Generale

.

3. Jl Difiretto di JUitlddi y Solly e StbeWendiy ò compre-

fo nella parte di mezzo de’ Proteftanti
, e nella parte

fuperiore de' Cattolici . Dà 3 Gonfìglieri Proteftanti , ed

un Cattolico al Confìglio Generale.

S 2 4. Jl
'
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4. Il Difiretto di ScbVétnden^ e Tbotiy è compreso nelU'

parte di rtieazo de’ Proteftanti , ed al G)nfigllo Generale

dà 4 Configlieri Proteftanti. Di qua da Sebiranden , ,
eh*

è borgo ,
s’ unifeono i fiumi Linth e Semft

.

5. i/ Difiretto di Efcben ove ritrovanfi Lucbfingenj Nit-

fureny Mlenkacb

,

e Ldugelbacb y è comprefo nella parte

fiiperiore de’ Proteftanti ,
ed al Configlio Generale dà 4

Configlieri Proteftanti.

6 . Il Difiretto di Bettfcbvranden y
Diesbacb

y
Hatzigeny c

Hafslen, è comprefo nella parte fuperiore de’ Proteftan-

ti ,
ed al Configlio Generale dà 4 Configlieri Pro*

teftanti. '
. ,

7. Il Difiretto di Enetlindt ,
c Reutt , e pollo da Pro-

teftanti nella parte fuperiore del paefe, che dà al Con-

Plio Generale 4 Configlieri Proteftanti

.

8. // Difiretto di Lirmtbaly e Dorfy nella parte Supc-

riore de’ Proteftanti ,
dà 3 Configlieri Proteftanti, ed un

Cattolico al Configlio Generale

.

o. n Difiretto di ElUriy nella valle di Scrnft, compre-

fo nella parte Superiore de’ Proteftanti , dà 4 Configlieri

Proteftanti al Configlio Generale.

10. Il Difiretto di Matti nella valle di Sernftj c nel-

'

la parte Superiore de’ Proteftanti ,
dà 4 Configlieri Pro-

teftanti al Configlio Generale del paefe

.

11. Il Difiretto di hettfialy da’ Proteftanti vicn pofto

nella parte Inferiore del paefe, e da’ Cattolici nella par-

te Supcriore, ed al Configlio Generale del paefe dà 3

Configlieri Cattolici, ed un Proteftante.

12. Il Difiretto di Mullis y
o Mollis y

nella parte Infe-

riore de’ Proteftanti dà 4 Configlieri Proteftanti al Con-

figlio Generale del paefe. In. poca diftanza dal villaggio

Mullis v*è il villaggio piccolo Beglingeni nella cui vi-

cinanta veggonfi ancora i muramenti d’un antemurale

antico ,
che cominciava in. qucfto luogo , e traverfando

‘ tutta la valle ,
arrivava da un monte all’ altro

,
per di-

fendere il paefe da qualche improvvifa irruzione, c lo

divideva dalla così detta Balia Rifcriorc.

13. Il Difiretto di Naffels

,

da’ Cattolici , e Proteftanti

è rollo nella parte Inferiore del paefe, e dà al G>nfiglio

Gene-
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Generale 5 Configiicri Cattolici. Preflb Naflfels ritrovafi

un Convento di Cappuccini. In vicinanza di cotelVa

borgo nel 1388 furono battuti gli Auftriaci dagli abi->

tanti nel Canton di Claris. In memoria di quella vit-

toria fi celebra una feda annua
,
a cui però i Protcllan-

ti non foglion più intervenire . /

14 11 Difiretto di Ober-

^

e Vnter Urneriy c pollo nella

parte inferiore del paefe tanto da’ Protcllanti
, clic da’

Cattolici, ed al Conliglio^ Generale dei paefe dà 2 Con-
siglieri Protellanti, e 2 Cattolici. Prclfo Nteder Vrnen

v’è un bagno.’ Nella vicinanza di queAo villaggio fu

anticamente il callello di Windecky e preflb il villaggio

Ober-Urnen vi fu il callello di yorbwrg.

15. // Difiretto di Bilteiiy e Kerenzetty da’ Protellanti

vien pollo nella parte Inferiore del paefe, e dà 4 Conila

glieri Protcllanti al Configlio Generale.

I.

II. 1 Stidditi proprj di queflo Cantone.

La Contea di Werdenbergy lltuata fui R.eno, lino al

fecolo XV fu de’ Conti dell' ideflb nome . I Baroni Wolf-
gango, e Giorgio di Heuwen la venderono nel 1517
al Cantone di Claris per la fonuna di 21500 fiorini,

GU abitanti profeflano la B,eligion di Calvino. Ogni
tre anni vi è eletto un Prefetto, che in virtù d’un ac-

cordo fatto nel 1638 tra' Cattolici , e Protellanti del

Canton di Claris, deve eflcre Calvinida, quantunque t

Cattolici flano egualmente a parte del Dominio di que-

lla Contea, che comprende circa 1200 abitanti. I luo>.

ghi fono

1) Werdenbergy città piccola a piè d’un monte, in

cui ritrovali un callello.

2) Grahfy anticamente Quadravedet
y
Qaadrabitis

y
Qho^

drabs
y
Quadratisy villaggio e parrocchia.

3) B^Sy anticamente BuogOy BugOy villaggio, e par-

rocchia .

4) Seveleny villaggio, c parrocchia,
' Annot.

’

I Sudditi
, che quello Cantone ha in comune

con altri Cantoni, faranno deferitti a luo luogo..

s 3 pU
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«. LA CITTA', ED IL CANTONE
DI

' BASILEA^
Paragrafo I.

La Carta di Sebaftiano Munftero di quefto Cantone

è ftata inferita nella Cronica Svizzera di Stumpf,

ed in quella di Bàfilea di Wurlteifen. La Carta di Cri-

ftofano Brunner, che nel 1729 fu data alla luce, è

mal riufcita . Non è migliore quella di de l’Islc, copia-

ta da Matteo Scutter.

'
§. 2. Quello Cantone confina da Levante colla valle

Frick Thai, da Mezzodi col Territorio di Solomo, da

Ponente coll’ifteflb Vefcovado di Bafilea, e colla Sund-

govia, da Settentrione colla Signoria di Roteln de’ Mar-

gravi di Baaden-Durlach , e colla città Aullriaca di

Rhcin*fclden . Ha in lunghezza circa 8 f , ed in lar-

ghezza 6 miglia

.

§. 3. Da Bafilea fino a Lichftal, c SilTach il paefe è

fertile di biade, c vino; ma il rimanente è coperto di

monti; ed è alpeftre, e freddo. Ne’nrtonti, e nelle vaili

ritrovanfi molte belle praterie, c pafcoli, onde il beftia-

me vi rende un utile di confiderazione . Nella città di

Bafilea v’è una fonte d’acqua medicinale, e nella pro-

vincia in vari luoghi trovanfi de’ bagni
,
per cfempio quelli

di Rams ,
Schauenburg ,

Biuglingen , e Etingcn . Il Reno

bagna la parte di Nord-Oft da Augii fino al monte,

detto Horn di là da Grànzach, e preflb Augii riceve 1
’

influente Ergetz^ preflb Bafilea il BirSj e nel recinto

della città il Birjtgt o fia Birfeck, e preflb Klein-Hiinin-

gen il Witfen, dopo che quelli influenti hanno bagnata

la provincia
. f

§. 4. In quello Cantone ritrovanfi 3 città . Nella città

,

c provincia di Bafilea in due anni, cioè nel ^
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IL CANTONE DI CLARIS. 1"]g

64 nacquero 2227, c morirono 1856 perfone, che fa

li 13 nati, c 943 morti per un anno. Se tra morti, e

vivi vale la proporzione di i a 40, in tutto il Canto-

ne vi faranno 37720 anime, la qual fomma probabil-

mente c più torto troppo grande, che troppo piccola.

Tutto il Cantone proferta il Calvinilino, introdottovi

nel 1529, e contiene 27 parrocchie, divile in 3 Ocea-
nie, o fia Capitoli, che fono di Liechrtall ,

Farnfpurg,

C Wallenburg .
*

§. 5. ,11 Canton di Bafilea nel 1501 fece una perpe-

tua Alleanza col rimanente della Kepubblica Svizzera

.

Le città di Friburgo, e Solorno, Cantoni più anziani

di quello, nondimeno gli hanno ceduto Ipontaneamente

il rango a cagione del Vefeovado, c dell’ Univerfità di

Bafilea; quindi è, che tra' Cantoni Svizzeri elfo occupa

il 9 luogo, e tra’ Cantoni più moderni il primo.

$. 6. L'Armi della città di Balilea coniiftono in uno
feudo d’argento, con una figura nera, creduta da alcu-

ni il fornimento di ferro d’un bordone, c da altri, un
amo da pefeare, e da altri qualche altra cofa. La^for-

.

ma di Governo fembra eflerc arirtocratica
,

s’avvicina :

però più alla democrazia
,
perchè la Sovranità rifiede nel

Senato Grande, e Piccolo.

. $. 7. Dello Stato militare della città di BaGlea fc ne -

parlerà nella deferizione della città. Nella provincia la

milizi.i è divifa in 2 Reggimenti, ognuno di io Com-
pagnie, delle quali una è di Dragoni. Ogni Reggimen-

to ha un Colonnello, un Tenente Colonnello, ed un
Maggiore

.

$. 8. Siegue la deferizione del paefe , e de’ fucà luoghi

.

I. LA CITTA’ DI BASILEA,
In Lat. Bafilea , Bajilaca , Btfilìa ne’ tempi di Mezzo

Bafulit^ c Bafil y in Frane. Basic
y
BàUy padrona di que-

llo Cantone. E’ la maggior città, che vi fi.» nella Re-
pubblica Svizzera, fttuata in una contrada fertile, e de-

liziofa fui Reno che la divide nella città grande, e

Piccola. Nella città Grande il detto fiume riceve i

piccoli influenti Birlcck , e Birs . Il ponte
,
per il quale lì

S 4 paf-
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zSo LCANTONI SVIZZERI,
pada il Reno, c che unirce ambedue le città, ha 600
piedi in lungliezza. La Ct(/à Grande confifte nella città

Vecchia, ed in 5 fobborghi, ed è munita di mura, tor-

ri , e foffi , e 4 Bafttoni . In effa ritrovanfi 3 Chiefe
principali, e parrocchie, che fono, la fu Cattedrale, di

S. Pietro, c Leonardo. Alla Cattedrale appertengono

4 altre parrocchie, i di cui Curati fervono neiriftef-

fo tempo la Cattedrale in qualità d’ a/uti : quelle par-

rocchie fono di S. Albano, Idi S. Elilabetta, del fobbor-

go di Steinen, e quella che fi chiama de’ Francefeani
&alei, c dello Spedale. La Comunità Francefe eferctta

la fua Religione nella Chiefa del fu Convento de’lDome-
nicani. L’ordine Teutonico vi ha una Cafa di Com-
menda, che per lo più è appigionata a qualche Citta-

dino, e l’Ordine Gerofolimitano ve ne ha un altra,

abitata dall’ Amminiftratorc dell’ Ordine
, e talora an-

che d.il Commendatore medefimo, a cui è annefla la

Chiefa di S. Giovanni. Il palazzo di città c pianta-

to fu’ pilallri , e di fotto vi palTa il fiume Birfeck :

in elfo ritrovafi una fiala dipinta dal làmofo Holbein,
ed 8 quadri, in cui quello celebre pittore ha dipinta la

p.-tdionc di G. Grillo . L’ Armeria nel fobborgo di Spà-
Tcn^ ferve nell’ ifiellò tempo di magazzino di grani . L’
Univerfità fondata nel I4f9, inaugurata nel 1460, e
rinnuovata nel 153^, è fornita d’un giardino d’erbe

medicinali rare, tanto ellere, che nazionali, e d’una
Libreria, adorna d’un Gabinetto di cofe rare, di pittu-

re, e di medaglie . V’ è una Società Fifico-Medica
, ed

un’ altra di letteratura Tedefca . Intorno alla Cattedrale
nella piazza elevata, che va fino al Reno, detta Pfalz,
o fia Aaf der Burg^ fon piantati degli alberi

, e vi

fi gode una veduta valla, e deliziofa. In quella piaz-

za ritrovali la fabbrica del Ginnafio di 8 Q.'ifii. La
piazza di S. Pietro è piantata di olmi, e tiglj. Il Dot-
tore, e ProfelTorel Remigio Feefch ereffe in cotella piaz-

za il fuo Gabinetto di artefatti rari, e di medaglie, e
ordinò, che quando della fua llirpe non vi folTe alcu-

no, che avefle lludiata la legge, l’ Univerfità divenilTe pa-
drona del detto Gabinetto. 11 Gabinetto olTcrvabile degli

Arte-
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IL CANTONE OI BASILEA. iSl
Artefatti di Plater è pafTato nella Cafa di Paflavant per

uno fpoializio . Il Margravio di Baden Durlach ha un bel

palazzo nel fobborgo nuovo , in cui ritrovai! una preziofa

raccolta (ti cole naturali, antiche, e di pitture. Nella

Città Piccola ritrovani! la Chiefa parnx:chiale di S.

Teodoro, una Cafa d’ Orfanelli, c di Correzione nel-

la {il Certofa, il fu Convento di S. Chiara, nella cui

Chiefa il fanno delle preghiere pubbliche, e prediche di

anattina, ed il fu Convento delle Monache Agofliniane

di Klingenthal . Il Senato Grande
, a cui preiiedono 2

Borgomaftri
,

e ^ Tribuni maggiori
, coniìfte in zi6

perfone. Ognuna delle 15 Tribù della città Grande ne
elegge iz, ed ognuna delle 3 Compagnie della città

piccola ne ele^e parimente iz. Il Senato Piccolo è com-
pofto di 60 &natori, e Maeflri delle 15 Tribù. Per
confeguenza i quattro Capi , ed i Membri del Senato
Grande, e Piccolo formano un Adunanza di z8o perfo-

ne, che nel fcnfo più proprio formano il Senato Gran-
de, che ha l’ autorità Sovrana . Quantunque le Cati:

Nobili di Reichenflein, Barenfels, Rotberg, e Eptingen

come Cittadini onorar) godano tutti i privilegi > ^ cfen-

ziom della Citradinanza , e che più d’una di effe abbia

delle cafe nella città, pure non fon incorporate alle

Tribù, nè poflbno eflere a parte del Governo. Sonori
inoltre degli altri Magitirati, per efempio il Cor\figlio Se-

greto
^ o ita dt' Tredici y che delibera fugli affari impor-

tanti di Stato , di Guerra , e di Polizia , e ne comuni-
ca il fuo fentimento al Senato Piccolo, e Grande; il

Magiflrato de' Tre y i quali amminitirano le Rendite, c
l’erario della città, come pure le fpefe de' Magitirati

;

' il Magifirato de’ Deputati
y che foprintende alle Chiefe,

e Scuole della città, e provincia, ed alle loro Rendite,
cd è compotio di g Senatori del Senato Piccolo, c del

Segretario di città ec. Ognuna delle 2 parti della cit-

tà ha la Aia propria Corte di Giutiizia, a cui pre-

fiede un Pretore, per decidere le Caufe Civili. Lo Sta-

to militare delia città contitie in Commitiarj maggiori
di guerra, che fono i due Borgomatiri, in un altro

Commiffario, in un Luogotenente > ed in un Maggiore
di
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1 CANTONI SVIZZERI
di piazza, e negli Ifpettori della guardia ne’ QiurtFeri

de’ 5 (ubborghi , ed in quello della città Piccola . Ogni
Q^rtiere della città Grande ha un Capitano, e 4 Ifpet-

tori , nacmbri del Senato Piccolo , con altri Udiziah

maggiori , e baffi
;

il Quartiere della città Piccola ha
un Capitano, j I^^ettori, e altri Uffiziali. £’ cofa no-

tabile, che in quella città lì fanno Tuonare le ore un
ora prima

,
che in campagna , e nell* altre città di mo-

do che fé altrove Tuonano le 12, a Bafilea lì ha un
ora. Non lì può dar contezza certa dell’ origine di que-

llo colhime. Circa i lavori di manifattura
, mentovati

nell* Introduzbne generale all’ Dvezia $. 7. una gran

parte di elh fi fa in quella città, ove fi trafficano non
Iblamente molti lavori di lana

, e feta , che vi lì fanno

,

ma anco k mercanzie Forefliere.

Dell' origine , e dell’ antichità della città Grande
, e

Piccola di Balìlea ne ha fcritto nel 1756 il Signor. Pl'o-

ielTore Gio. Giacomo Spreng
,

il quale è di fentimento

,

dkre la città non meno antica di quella, di Raurach

( Rauracum ), e dice
,

che nel 407 fu dillrutta.da’

Vandali , e circa 43 anni in apprellb dagli Hunni , e

lifabbricata verlb la fine del fecolo V. CIk il nome di

Bafilea hmifìca luogo bado . Che la città piccola da
principio fu villaggio , nè fu murata prima del 1270 ,

nel qual tempo prd>abilmente ottenne un Tuo proprio

Magiflrato . órca l’anno 1748 fu trasferito nella città

Grande il Vefeovado Rauracenfe, e la città a poco a

poco diventò Imperiale, e nel fucceffo del tempo per

var; mezzi acquiftò i diritti , che fopra di effa vi avea-

no i Vefeovi. Effa nel 1391 comprò la città piccola ,

impegnata da’ Vefeovi alla Cafa d’ Àuflrìa , la refe par-

tecipe de’ Tuoi privilegi, ed a’ Cittadini diede il diritto

d’eflèr a parte del Governo. Nel 1501 eda fece un AI-

kanza perpetua co’ Cantoni Svizzeri. Nel 1529 ilVefco-

vo abbandonò la città , che avea abbracciato il Calvi-

nifmo. Negli anni J061
, ò 63 , e dall’anno 1431 fino

al 1448 vi furono celebrati de’ Conci!;. Oltre le deva-

flazioni mentovate di fopra
, la città ne provò un’ al-

tra fimile dagli Unghcrefi nel 917, e per gran t^mpo
rima-

Digitized by Google



IL CANTONE DI BASILEA. 28^
rìmafe deferta . Fu molto danneggiata ,dal fuoco negli

anni 1258, c 1294, *377 > * 4 *4 » 1417; « od 1327
la città Piccola fu confumata dal fuoco . Dentro , e
fuori di città ritrovanfì delle forgcnti d’acqua medicina*

le» cioè nella ftrada de’ conciatori prelTo S. Brandulfo ,

e nel luogo detto Zum Brunnen ( alla Fonte ).

II. Jl Territorio
y
o fia la Provincia

di Bafilea ,

Confiftc in 7 Prefetture, che per il rapporto, che per

la loro htuarione hanno colla città, fon divilè

I. Nelle Prefetture inferiori y

che fono

V) La Prefettura di Miinchenfiein
,

eh’ è una delle 4
Prefetture efteriori

,
e vien rimpiazzata dal Senato Gran-

de d’ogni 8 anni d’un nuovo Prefetto della Cittadinan-

za, comprende

(1) Miinchenfiein y
cartello di monte , con un villaggio

fornito di .Chiefa parrocchiale
, e porto a piè del mon-

te Jura,. e fui fiume Birs, fu anticamente de’ Nobili Si- >

gnori Munchenrtjin ; ma nel 1479 col confenfo della

Cafa d’ Àurtria , che ne avea il Dominio Diretto
,
Cor-

rado Miinch di Miinchenfiein lo diede in ipoteca per-

petua alla città di Bafllea, a cui già avanti era impe-

gnato. Nel 1515, e 1518 i fratelli Miinch di Loven-
berg rinunziarono a qualfifia ragione , cIk averterò avu-

ta fopra il cartello, ed il villaggio, lo che fece anco la

Cafa d’Aurtria nel 1577. In quel tempo la Signoria di

Miinchenfiein ' confirteva in Miinchenifem, Muttenz
,
e

Briiglingen, ma la città vi aggiunfe 4 altri villaggi, e

ne formò una Prefettura.

(2) Muttenz
y villaggio , e parrocchia in una pianura

fertile, a piè del monte Wartenberg, nel quale vi furo-

no 3 cartelli , de’ quali fe ne veggono ancora de’ mu-

'

ramenti

.

(3) PratteUn , 0 Bratteìen y cartello, e villaggio con
Chic-
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aS4 1 CANTONI SVIZZERI.
Chiefa parrocchiale in una delle più fertili contrade del-

la provincia di Bafilea. Giovanni Federigo di Eptingen

nel 1525 cedè in perpetuo alla città diBafìlea il caftel-

lo, e le 3 parti del villa^io, che eran fue.

(4) Nel monte Adler vi fu Tantico caflello di Schauen-

burg, di cui ne fon rimaffi de’ muramenti ;
Torto quefto

monte v’è il bagno nuovo di Schauenburg (DaS neue
Schauenburger Bad ) nel luogo , ove anticamente era un
monaflero. Chiamafì Bagno nuovo fin da quel tempo ,

che accanto vi fu coflruito un nuovo camello.

Birsfeld y oppure Klein-Rbemfelden

y

Tenuta, nella

cui vicinanza fi pa0a per un ponte il fiume Birs , che £I

getta ivi nel Reno.

(fi) S.Jakoby in diflanza d’un quarto d'ora da Bafi-

lea, fui hume Birs, confìfte in uno fpedale di malati ,

in una Dogana, in una Chiefa, e tegolaia. Dirimpetto

a quello luogo full’ altro lido del fiume Birs v' è un For-

tino, prefìdiato foltanto in tempo di guerra. In quelli

contorni accadde nei 1444 una battaglia molto fangui-

nofa tra un cfercito numerofo di Carlo VII. Re di Fran-

cia, comandato dal Delfìno
,

e 1200 Confederati Sviz-

zeri, nella quale gli Svizzeri dimoflrarono una bravura

da arrabbiati
, ed eccettuati pochilTimi , rimafero tutti

uccill fui campo di battaglia

.

(7) I villaggi Bottmingm , e Bimingen-y ambedue fìtua-

ti fui fiume Birfìg, o Birfcck, e fomiti d’un caflello ,

fon della parrocchia di S. Margherita, la cui Chiefa ò
polla in un colle vicino a Binningen . Ambedue i luoghi

fon comprelì nella valle detta Leimentbal y traverfata dal

6ume Birfìg . Nel luogo
,
ove Ila Binningen , ed ove più

d’una volta lì fono fcavate delle monete Romane, vifii

fecondo il fentimento del ProfelTor Sprcng l'antica cit-

tà di Arialbinnum
y

di cui lì trova fatta menzione nella

defcrizione de’ viaggi d' Antonino, c nella Tavola Peu-

ttngeriana

,

(8) Molte
y anticamente Olino

y
villaggio piccolo , un

quarto d’ora dillante daBafilea, luogo {pe(Ìè volte men-
tovato dagli Storici

,
perchè anticamente fn Fortezza

Romana in difefa de’ confini.

(9)

Bi<l
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(9) Bill Benhm confiAe in z villaggi, tra' quali fcorre

il fiume Birfig; L’uno chiamali Biel^ e l’altro Bmken .

Nell’ ultimo v'è una Chiefa parrocchiale, ed un caftel>

lo. Ambedue fon fituati nella valle Leimenthal, e fon

feparati dal rimanente del Territorio di Balilea , elTen-

do circondati dal Vefcovado di Bafilea , dalla Sundgo-
via, e dal Territorio di Solomo.

a) La Prefettura diKleìn-Huningen

,

lìtuata fui lidoTc-
defco del Reno, è una delle a Giudicature dette interio-

ri , che dal Senato Piccolo vien rimpiazzata d’un Prefet-

to, che amminillra quella Carica vita durante, o finché

vien avanzato a qualche pollo maggiore^ Comprende
(1) Xfein-Huningen y villaggio con Chiefa parrocchiale

nella pendice del lido del Reno, un ora dillante dalla

città di Bafilca verfo Settentrione . Una porzione ne fii

venduta già nel 1385 alla città di Balilea da’Signori di

Morfperg, c l'altra nel 1^40 dal Margravio Federigo di

Baden
, e Hochberg . PrelTo quello villaggio il fiume

Vf'^iefen entra nel Reno, ed in cotella imboccatura v’è

una pefea confiderabile di lèrmone . Fin dal 1685 vi fi

coltiva il tabaccò.

(2) La Cafa mova ( Das neue Haus ) , lìtuata di là

da Klein-Hìiningen è un olleria. Quando qualche altro

paefe è infetto d’ un mal epidemico
, e che da quella

parte del Reno vengono de’trafporti di mercanzie perla

città di Bafilea
,

cui debbon far la quarantena in que-

lla cafa.

(3) Otterbachf Oher- 1
e Vnter KlUbin^ fon Tenute.

3) La Prefettura di Riehen
, parimente fituata dalla

parte di Germania fui Reno , è una delle z Prefetture

dette interiori , e dal Senato Piccolo vien rimpiazzata '

d’un Prefetto, che fua vita durante amminillra cotella

Carica , oppure finche non vien avanzato ad un altro

pollo. Comprende

(1) Riehen

y

villaggio con Chiefa parrocchiale, che nel

1522 fu venduto alla città dal Vefcovado di Bafilea.

Nella vicinanza giace la Tenuta di Klein-Rieben
^ uàQT~

Oi d’un bellilTtmo giardino.

(2) Beticken^ villaggio, die la città comprò nel 1^13.

,
lElTa
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I CANTONI SVIZZERI.
; Eflk ottenne anco il Dominio Territoriale dal Vcfcova-

do
'

4i Bafilea nel 1552.
'

(5) Wmken ,
Tenuta

.

(4) S. Cbrifchofta, Cappella in un monte, annefla al-

, la parrocchia di Riehen

.

2.. Ne/le Frefetture Superiori,

che fono '

1) La Città, e Prefettura di Uechpall

,

fituata nella

Sifgovia
,
di cui fe ne ritrova una Carta Geografica nel-

la parte 9 delle cofe memorabili della provincia di Ba-
f;lea

.

<i) Liechjlall
,
o Litjlall, città piccola fui fiume Er-

gete, che dalla Cafa de’Conii di Freyburg pafsò in quel-

la de’ Conti di Homburg ,
indi in quella di Federigo

Conte di Toggenburg, per uno fpofalizio, il quale la

cedè nel i^oj al Vefeovado di Bafilea, ed il Vefeovo
Hopiberto la vendè nel Ì400 alla città di Bafilea. Efifa

ha de’ privilegi particolari. La città di. Bafilea vi man-
da 2 Pretori, che vi governavano alternativamente un’

anno. Di là dalla città il fiume Ergete forma una pe-

feaja
.
Qiii paiTa la firada

,
che per il monte Hauenfiein

conduce a Solorno

.

(2) Nella Prefettura di Liechflall, ritrovali la parroc-

chia di Miinzacb
, ed in efia il villaggio Fiilintdarf , che

infieme con Miinzach
, e Frenkendorf formava una Si-

gnoria, che fino all’anno 1355 fu della Cafa Nobile di

, Schauenburg. Il villaggio, e la parrocchia di Latfen è

parimente comprefa in quella Prefettura. Il Forte detto

HUlften Schanz è poco difiante dai fiume Ergete, che in

tempo di guerra è prefidiato.

2) La Prefettura di Famfpurg , di cui fe ne trova una
Carta Geografica nella parte 17 delle cofe memorabili

della provincia di Bafilea, è un antica Signoria, che fu

de’ Conti di Thierftein, ed eflendofi fpcnta cotefia Ca-

J fa, pafsò nel 1418 in quella di Falkcnficin per unofpo-

i'alizio; da cui nel 1442 fu impegnata alla Cafa d’Àu-
'

firia, rifeattata nel J459, e venduta nel 14^2 alla cit-

tà
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tà ili Bafilea. E' annoverata tra le Prefettore cAerioii ,

e dal Senato Piccolo vien rimpiazzata ogni 8 anni d’un

nuovo Prefetto. I luoghi più notabili fono

(0 Famfpurgy camello in un alto dirupo , abitalo dal

Prefetto

.

(4) I villaggi ,
e le parrocchie à' Ormelingen y

Roten-

fluhy Oltingeny Kilchbergy Diegteny Ttrmicktny BtUy Wn-
terjingeny Anjhrf. Il villaggio Epùngeny o fia Ranbe-Ep-

tingeriy lìtuato nella parrocchia di Diegten nella valle

tra la più ,
e la memo alta parte del monte Hauenllein

,

fu la patria.de' Signori di Eptiogen.

(3 ) Siffachy borgo grande, che da uno de’ Signori di

Eptingen‘fu venduto nel 1465 alla città di Bafilea.

Quello borgó ' comunica il fuo nome alla Siffgovia ,

tratto di paefe, che dal Reno llendefi a Mezzodì per i

monti verib il Cantone di Solorno, ed avea anticamen*

te il titolo di Langraviato.

(4) Diepfiigeny o Diepfticktn, villaggio, ove fi fcavano

delle grofle pietre da mulino.

(5) Aug/iy o Baffi -/lugfiy fui lido Occidentale del fiu*

me Ergetz, confille in un olWria, in un mulino, ed ia

alcune cafe , ed è fintato dirimpetto al villano Aullria-

co di nome Kayfers-Augfi . In quella contrada vi era

l’antica città d’ Augtffla Rdttranram^ oRawricortm

y

del-

la quale fé ne vedono ancora delle tracce dall' una c
l’altra parte dell’Er^tz.

3) £a Prefettura di WalUnbetrgy della quale fe ne tro-

va una Carta Geografa nella parte delle cofe me-
morabili della provincia di Bafilea , è una delle 4 Pre-

fetture efieriori
, che dal Senato Piccolo c^i 8 anni

vien rimpiazzata d’un nuovo Prefetto. Si notino

(1) Wallenhurg
y o IPaldenbttrg

, città picceda a piè del

monte Hauenllcin , eh' è una porzione del monte Jura .

Il cafiello è accanto alla città in un dirupo, ed è abi-

tato dal Prefetto . La città, e Signoria di Wallenburg

.fu de' Conti di Froburg con^ Feudo del Vefeovado di

Bafilea, ed elfendofi fpenta cotefia famiglia, il Vefeova-

do ne ritornò in pofiefiò, e nel 1400 la vende alla cit-
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tà di Bafìlea . La città non ha Qiiefa, e gli abitanti

frequentano quella di Obtrdorf.

(2) ìfildenftein

f

camello in un aito dirupo.

Ò) o Zyffutj infieme con Bubendorf fonna una
parrocchia, ove comprendefì Anche JjtpJfngen

.

Quella par-

rocchia è talmente ereditaria nella Cafa di Striìbin di

Balìlea, che ha dal 158^ tutti i Parrochi fono flati di

quella Cafa . Ne’ contorni dei villaggio Bubendorf dt là

dal fiumicello Frenk v’è un bagno.

(4) Bretzweil, villaggio, e parrocchia.

(j) RamfieÌH ,
cafteilo , e Signoria , che la città di Ba-

iìlea comprò nei ijid.

(6) Langenhruck, villaggio, e parrocchia in una falda

del monte Hauenllein

.

(7) BenWeily villaggio, e parrocchia.

4) La Prefettura di Hamburg

,

della quale fe ne ritro^

va ima Carta nella parte 1 z delle cofe memorabili della

provincia di Balìlea , è tra le Prefetture efleriori, ed

ogni 8 aniu vien rimpiazzata d’un nuovo Prefetto, alla

qual Carica può afpirare ogni Gttadino di Balìlea . Fu
Contea de’ Conti di Homberg, o lìa Homburg , la cui

Cafa s’è fpenta nel 2329. La Contea di Homburg già

nel 1305 ili venduta al Vefeovado di Balìlea, ed ilVe-

feovo Homberto nel 2400 la vendè alia città di Baiì-

- lea. Per quella Prefettura palTa una delle llrade mae-
ftre, che dalla Germania conduce nella parte di Sud-Oli

d’ Elvezia , e per più agevc^arla , fi fon tagliate delle ru-

pi nel monte Hauenllein, e fi è impiegata gran fatica ,

e danaro. Si notino

(1) Homburg

f

o Homberg, caftello di monte in una

falda del monte Hauenllein.

(2) Riimlingen, e Leufelfit^en, villaggi, c parrocchie.
/

ANNOTAZIONE.

Quella parte delle 4 Giudicature Italiane, eh’ è di

quello Cantone, farà deferìtta a fuo luogo.

10. LA
I

«
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IO. LA CITTA’, ED IL CANTONE

DI

FRIBURGO*
Paragrafo L

\

UNa Carta Geografica del Canton di Friburgo fu

data alla luce nel 1668 da Frane. • Pietro von der

Weyd, che fembra eflèr perfetta, ed efatta, c però ra-

rillìma

.

^ 2. E’ del tutto circcMidato dal Canton di Berna ,

eccettuatane una piccola parte ,
che confina col lago j^i

Neuenbnrg ,
ed un'altra , che tocca le Prefetture di Mur-

tcn, e Schwarzenburg , comuni a Friburgo , c Berna .

La maggior lunghezza da Settentrione a Mezzodi im-

porta quafj IO, e la larghezza da Levante verfo Ponen-

te tra 4, e 6 miglia Geografiche.

^ 3. La parte più Occidentale , e Settentrionale del

paefe è più piana dell’ altra , ed è fertiliflima di biade ,

e frutta d’alberi , e vi fi fà anche un po’ di vino . L’al-

tra parte è montéofa, ma i monti fomminiilrano molti

buoni pafcoli. Vi fi fà gran quantità di cacio,, che fi

manda in Francia, ed altrove , ed in alcuni luc^i di

quella parte fi fà del vino. A Bonn ritrovali una fonte

d’acqua medicinale, pregna di fale alcalino, e alquanto

faponacea. 1 fìumi maggiori , che bagnano il paefe fo-

no, il Sanen^ Senfen^ e Broye ^ o Bruvr. II primo vien

dal Territorio di Berna , ed inicotelli confini in poca

lontananza da Laupen riceve il Senfen, che nafee dal

Iago, eh' è preflb Jaun nel Territorio di Friburgo; e h-

nalmente pafla nel fiume Aren nel Territorio di J^na.
Il terzo nalce nella Prefettura di Chatel S. Denis di

quello Cantone, traverfa i Tcrj-itorj di Berna, e Fribur-

go, ed in poca dìHanza da Wiflisburg entra nel Iago di

Murten, onde efee nuovamente prelfo Sugy, e fìnalmerK

KHm. L.
'
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ipo I CANTONI SVIZ 2 HRI.
te pieflb rOOcria di la Sauge, entra nel lago dìNeuen-

burg, ove perde il fuo nome.

$. 4. In tutto il Cantone di Friburgo ritrovanfi 7 cit-

tà, e vi fono circa 72800, abitami . Parlano parte Te-

delco, parte Francefe , cioè quei linguaggio, che cjbia-

mafì Patois . La Lingua Tedefca è la principale della

città di Friburgo
,

perchè le ne fà ufo nel Senato , e

nelle Scritture legali, ed in 2 Chiefe fi predica inTede-

fco, quantunque quella Lingua non fi ufi folamentc nel-

la parte minore della città , cioè in quella
,
che è polla

verlb Berna . Efia però fola fi parla nel Territorio del-

la città , nelle Comunità di Gyffers
, Kechthalten , Pla-

felt, Diidingen, TalFers, Uberllorf, Wunneweil, Hey-
denried, Bofingen, Barfifchen, eGiirmels, che foncom-
prefe nell’ antica provincia, e nelle Prefetture di Plaf-

fcyen, c Jaun'. La Lingua Francefe, o fia il Patois fi

parla nella maggior parte della città di Friburgo, óve
in due Chiefe fi predica in quello linguaggio

,
ed in tut-

te r altre Comunità della provincia antica, e Prefettu-

re, che pocanzi fi fono nominate.

$. 5. La Città, e la Provincia tutta aderifce alla Rc-
ligion Cattolica Romana , ed è della Diocefi di Lofan-

na, che rifiede nella città di Friburgo^ In tutto il Can-
tone ritrovanfi 105 Parrocchie, diviìe in certe Oceanie.

$. 6. Quefto Cantone è comprefo nell’ VchtUnia , di

cui ne fu fatta menzione nella deferizione della città di

Berna. ^Anticamente era una parte della Borgogna mi-
nore, e quando quella pafsò nell’ Impero Tedefeo, an-

che quella provincia fu data a’ Duchi di Z'a'hringen, per
amminillrarla a nome dell’Impero. L’origine della città

di Friburgo , ed in qual modo elTa oltre la cosi detta

provincia antica, che da principio le fu accordata
, ab-

bia anco acquillato il rimanente > del fuo Territorio , o
pei mezzo della compra, o per cambio, o per conquilla ,

ne farà dato un ragguaglio in appreflb . Nel 1481 fu
rìcevuto quello Cantone all’ Alleanza perpetua de’Confe-

derati Svizzeri, ed ottenne tra elfi il nono luogo . Ma
dopoché anche Bafilea s’ è unita alla Confederazione ,

Friburgo ha ottenuto il io luogo.

/ '
f.' 7.
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!L cantone di inUBORGO. ipi

$. 7. L’Armi della città confiliono in uno feudo fpac*

caro, la cui parte Superiore è nera, e la parte inferio'

re d’argento. Il Tuo Governo è' arifiocratico

.

$. 8. Lo Stato militare confille in un Commandante
Generale, ed in un Configlio di guerra compofio di 7
perfone. La Cittadinanza della città di Friburgo ò divi-

fa in 4 Compagnie, e la provincia in Ji. Reggimenti.

$. 9. Siegue la deferizione del paefe

.

I. La Città di Friburgo.

Col fopranome in Vchtlanid'i in Lat. Fribnrgwn Nui-

thonurrty fituata fui fiume Sanen. £’ piantata parte inai-

ti dirupi, e parte in una profonda valle; quindi è che

in elTa ora fi fiale, ed ora fi ficende. La maggior parte

delle cafe ritrovali fiulla parte Occidentale del fiume Sa-

nen , e la minor parte fiulla parte Orientale . Da per

tutto è cinta di mura , e torri , le cut veci farebbero

anche i dirupi
,
che la circondano da Settentrione , Le-

vante , e Mezzodì . Le 4 Bandiere nelle quali la città è

divifia , fono il Borgo, l’Aue , la Città Nuova, e le

Piazze . Nella prima Bandiera ritrovanfi
,

la Chiefia Col-

legiata di S. Niccola , ove fi predica in Tedefico, un
Convento de’ Cappuccini , ov’è uno fiudio di Pilofiofia e
Teologia, un Convento delle Monache della Vifitazio-

ne, la Curia polla in un erto dirupo, d’onde fi gode la

pane fiottopolla della città fiuU’Aue, e la valle traverfa-

ta dal fiume Sanen; e la Cancellaria . La fecondi Ban-

diera contiene la piccola Chiefia di S. Giovanni ,
un Con-

vento de' Frati Eremiti di S. AgolUno, nella cui Chiefia

fi predica in Tedefico, e lo Spedale di S. Giacomo con
una Chiefia . La terza Bandiera comprende la Chiefia

maggiore di S. Giovanni
,

eh’ è annelTa alla Cafia di

Commenda dell'Ordine Gerofiolimitano ,
un Convento di

Monache del terz’ Ordine di S. Francefeo nel monte Bf-
fienberg, ed il gran magazzino de’ grani. Nella quarta

Bandiera v’ i la Chiefia parrocchiale della Madonna , un
Convento de’Franceficani Scalzi, ove s’inl^ano le Scien-

ze, e nella cui Chiefia fi predica in Francefie, un bel

T 1 Col-

1

V *
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I CANTONI SVIZZERI
Collegio de’ fu Gd'uiti, fituato in un luogo elevato, ove
fi Tale per più di loo gradini, e nella cui Chiefa (I

predicava in Francefe
,
un Convento delle Monache di

S. Orfola, lo Spedai maggiore colla Aia Chiefa, l'Ar-

meria, il Defenfionale
,

il magazzino del Sale, la Zec-

ca, la Cafa delle manifatture, ed altre fabbriche pub-

bliche. Il Governo è AriAocratico ; imperocché nel Se-

nato Piccolo e Grande poflbn aver luogo le fole cafe

patrizie, che fono 71. Chi però afpira a qualche pollo

di Sedatore, bifogna che fia incorporato a una delle 13
Tribù della città. L’autorità Sovrana riAcde nel Sena-

to Piccolo e Grande di 200 Membri , cioè di 24 del

Senato Piccolo, tra quali vi fono z Pretori^ 4 Confalo^

nteri

,

i SeJJanta

,

cosi detti, e J12 Cittadini. I Gonfa-
lonieri, i Seflanta , ed i Cittadini fon dinfi ne' 4 Quar-

tieri delia città, ad ognuno de’ quali prcAede un Gonfa-
loniere, con 15 de’ SelTauta , e 28 Cittadini, cosi det-

ti . Il Capo del Cantone è il Pretore, il quale coll’ al-

tro Pretore governa alternativamente per un anno. L*
anziano del Senato Piccolo è luogotenente

,
e Colonnello

del paefe, enei rango fuccede a’Pretori . Da'membri del

Senato Piccolo fe n’ elegge ogni 3 anni un Borgomafiro
^

che foprintende alla condotta de’ Cittadini , e de’ Suddi-

ti della provincia
,
e può punire alcune mancanze . Am-

bedue i Pretori, il BorgomaAro
, ed il Segretario della

Città, nell’iAeAb modo che il Parroco, fon eletti della

Cittadinanza , e nell’ altre elezioni A tirano a forte . I

Commifarj ,
Generali

,
e Maggiori ^ de’ quali poflbno eleg-

'

gerfene due o del Senato Piccolo, o del Grande, foprin-

tendono particolarmente a’ diritti di vaAallaggio,' che ha <

il Cantone, agii aAari di Giurifdizione
,
e agli altri di-

ritti dello Stato. La Camera Segreta è compoAa de’ 4
Gonfalonieri, e di 6 perfone d’ognuna delle 4 Bandie-

re della città. EAa s’aduna ordinariamente 4 volte l’an-

no, e non folamenre elegge, e conferma i membri del

Senato Grande, ma eziandio ha il diritto di far delle 1

propofizioni , tendenti al Bene del Cantone, e di tutta
;j

la Repubblica . La Camera del diritto Civile decide le
j

Caufe de’ Sudditi dell’antica provincia. Alla Camera So-
|

vra- I
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IL CANTONE DI FRIBURGO. ipj
vrana d’ Appello paflano gli appelli dalla maggior parie

delle Prefetture
,

e non' fc ne può appellare più oltre

fuorché nel cafo, che la parte, che ha perfa la li;e
,

dimoftraflc chiaramente ,
trattarvifi della fua riputazio-

ne, di tutti i tuoi averi, della Tua vita, o della fua in-

tera rovina; perchè allora l’ appello può portarli avanti

al Senato Piccolo, e Grande. E’ comun fentimento, che

Bertoldo IV. Duca di Zahringcn fia flato il fondatore

della citt.ì
, e che il fuo primo principio debba fiflarfl

prima dell’ anno iijg. Eflcndofi fpenta la Cafa de’ Du-
chi di Zahringen, l’ Imperator Federigo II. nel J219

' ricevè la città folto la fùa protezione ,. e fono quella

deir Impero; ma dopo la fua morte la città fi fottopofe

alla protezione de’ Conti di ^yburg di Burgdorf
, ed in

appreffo a quella de’ Conti di Habsburg, riferv.andofi cer-

te condizioni . Per confeguenza la citta fu fottopofla al-

la Cafa d‘ Auflria , a cui fu fedele , e le predò molti

fervizj fino al 1450, nel qual’ anno elTa fi fottopofe al

Duca Lodovico di SavÒja, rifervandofi . i ftioi diritti
, e

privilegi; ma perchè la Vedova di Amedeo IX, figlio di

Lodovico, e tutrice del fuo figlio Filiberto nel 1477 ri-

nunzio a tutte le fue ragioni che potea avere fopra la

città, col confenfb del Parlamento di Savoia, la città

ricuperò la fua intera libertà , e nel 1481 fu ' ricevuta

nella Confederazione Svizzera.
f

II. Il T'erritorio della, città con fi (le

•I. Nella così detta provincia antica
^ di cui fu dotata

la città nella fua prima fondazione dal fondatore, e Aen-

defi dal fiume Sei^en fino all’ influente Macconens, e da
Munchv^eiler preflb Murten fino all’influente di Plaffeyen,

ed è interamente fbttopoflo alla Giurifdizione della cit-

tà. Effa comprende le 27 parrocchie di Marlie^ Gyffers^

Prarotpanj Rechthalten , Treyvanxy Arcanciely Efpendet ,

Plaftlb^ TUdingeny Taffers., Uherflorf., tPunnevreil
^

Heyden-

ried
, B'òfingen ,

Villard , Matran , EfcuvilUns
,
Onnrnt , Ah'^

iignte
y
PreSy Civifitz^ in Tedefeo ZUbenzagy Barfifchen

T 3 GUr»
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194 * CANTONI SVIZZ BRI.
CUrmeh , Cufier , Belfanx , Villarepoz

, Courtìon

.

Evvi an*

co il Monaftero de' Ciftercienfi di Alta ripa {Altm-reif)

in Frane. Hauterive^ fìtuato fui fiume Sanen.
1. In 19 Prefetture , ognuna delle quali ogni 5 anni

è rimpiazzata d’ un nuovo Prefetto . I Prefetti delle 3
prime Prefetture dimorano nella città, e amminillrano

gli affari delle Prefetture parte in città , e parte portan>

dovili in perfona . I Prefetti deH’altre j6 Prefetture abi-

tano ne’caflelli.

1) La Prefettura à’Jllingen^ in Frane. lUens è una con-

quitta fatta da Friburgo nel 1475 nella guerra Burgun-
dica . Fu Signoria , le cui pofleflGoni Feudali , ed altri

beni per la maggior parte fon comprefi nella provincia

antica della città di Friburgo
, e nelle fue parrocchie di

Treyvaux, Arcanciel, Efcuvillens, Matran , e Autignée.
Il cartello d’Illingen è flato diftrutto.

2) La Prefettura di Plaffeyen , in Frane. PUffayon , fu

conqnittata colla precedente nciritteflb tempo.

3) La Prefettura iijaun^ o Bellegarde, di cui una me-
tà fe venduta alla città nel 1526 da Jacopo Corberia
per la fomma'di fiorini 8000, e l’altra metà nel 1553
dal Conte Michele di Griers per fiorini 9000. ( cioè per

circa i960. Zecchini Veneziani ) . Bellegarde è caftello

diftrutto ,
già fituato pretto il| villa^io Jaun . Alla Pre-

fettura è fottopofta anche la così detta Signoria desPrés .

4) La Prefettura di Favernach
,

in Frane. Pont ^ nel

1484 fu comprata da Antonio Barone di Montenach .

Comprende i villaggi Groff-Favernach , in Frane.

gnié\ con una Chiefa parrocchiale, Klein-Favemach
, ed

alcuni altri.

f) La Prefettura, di Wippingen
^ fu comprata nel 1547,

e comprende

(j) It'ippmgeHy in Frane. Wuippens, città piccola.

(2) Bxharlens^ villaggio, e parrocchia.

6) La Prefettura di Montenach
y è Baronia

, che nel

1478 la città comprò dal Duca Filippo di Savoja , e ne
ottenne il pieno -Dominio nel 1517. Montenach

y in Frane.

Mmtaffiy , o Montagniè , è cattdlo
, e villaggio

, che fu
città, onde una Cafa di Baroni eb^ la Aia denomtn»-

zio-

Digitized by Google



IL CANTONI DI F&IBURGO. 295.
zione . Lentenacb , in Frane. Lentignie

, è villaggio con
Chiefa parrocchiale. ' '

»

7) La Prefett»ra di Staffis , di cui la città nc comprò
una parte nel 1483, e del rimanente eflà fe ne relè pa-

drona nel 1536, e J634. Gimprende

(1) Stdffis^ in Frane. Eftavayé^ città, e caftello fui Ia-

go di Ncuenburg . Evvi un Convento de' Padri delle

Scuole Pie, ed un ^fonafWro di Monache. 11 camello

ebbe anticamente il nome dxChtnanx, Giovanni di Staf-

hs fi fottopofe indeme colla città, e col paefe armeno
a’ Friburghefi nel 1535, per mantenervi la Religion Cat-
tolica .

'

(z) I villaggj Aatavaux, e Farei.

8) La Prefettura di S. Albina., fu venduta nel 1691
alla città di Friburgo dalla Cafa di Wallier di Solorno

per 30500 Corone. Comprende il villaggio, e camello di

S. Albino , in Frane. St. Aubin col foprannome de VuUiè ,

c Villard les friques. La Prefettura è fituata tra'laghi di

Neuenburg, e di Murten.

9) La Prefettura di Cheire fu venduta alla città nel

J704. Efla comprende Cheire, o Cheyre, villaggio, par-

rocchia, e caftello, cd i villaggj Bollion, c Che^i.

10) La Prefettura di font
,

e Wuifièns, fu conquiftata

nel 1536 nella guerra di Savoia, e comprende le parroc-

chie di font fui lago di Neuenburg , ìfieijlfens ,
ov'c.un

caftello abitato dal Prefetto , e Momtet
,

la Signoria di

Preioondavaud , c la Torre la Molieree*

11) Z.<* Prefettura di Uberflein, in Frane. Surpierre, fu

conquiftata nel 1536 nella guerra Savoiarda.

li) La Prefettura di Romontf fo Contea, conquiftata

nel 1536 nella guerra Savo/arda . Comprende

(j) Rorrmt , o Remont
, Rotmdus Mans, città, e ca-

ftello in un monte rotondo. V’è un Convento di Frati,

con un altro di Monache. '

(z) Le parrocchie di Billans,o BiUens,Grangettet, e Vujiemes.

13) La Prefettura di /2«r, conquiftata nel J 53<5 nella

guerra Savoiarda, Comprende

(1) Ruvr^ in Frane. Rue, città piccola , e caftello in

poca diftanza dal £umc Broye.
T 4
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^^6 I cantoni' svizzeri.
(2) I villaggi Promazens

^ c MorUns.

14) L* Prefettura di Tbalbacby in Frane. Vsuruz , fii

<omprata nel 154S.

15) La Prefettura di Dolly Signoria compreTa in altri

tempi nella Contea di Griers
,

pafsò nel Vefeovado di

Lofanna per donazione. Nel J537 il Vercovo la cede

alla città di Fribui^o, la qual celTione fu confetmata

<ial Papa nel 1615. Comprende
(i) Dolly o Dulie

y

o Dulloiy città piccola, e camello .

V* è un Convento di Cappuccini , molto frequentato da*

Pellegrini

.

(a) Le parrocchie di Riadzy e Alheuve.

il) Le Pdis de la Roche

y

che comprende le parrocchie

di Servillcy e Pont la Ville,

ì6) La Prefettura di Corhers
y è Signoria comprefa in

altri tempi nella Contea di Griers . La città di Fribur-

go la pofìfiede hn al 155^ come un bene proprio per

rimprellito di 18000 Corone, fatto a’ Conti di Griers.

Comprende

(1) Cor}»rs y o Corber^y in Frane. Corbiere, in Lat.

Corberia

y

borgo, c callello.

(z) parrocchie di HauteviUe y in Tedefeo Altenfùh-

len y Villarx/olard , Vuadens
,
Charmej , in Ted. Galmis

,

Cerniat
, e Grifus .

(5) Val Sainte
y
Certofa.

ij) La Prefettura di^ Griers
, è una porzione dell’ anti-

ca
, e vaila Contea dell’iileflò nome, che da’ coniini de’

Vallefi, ove nafee il fiume Sanen, flendeii lungo quello

fiume hno alla diflanza di 2 ore da Friburgo . Il cacio

,

che vi fi fa, è ricercato, e trafportafi in gran copia in

Francia. La Contea fu de’Conrì di Griers la cui Caia
fi fpenfe nel 1570 nel Conte Michele. Siccome quella

Contea era molto aggravata di debiti, che rultimo Con-
te non poteva pagare ,

le città di Berna , e Friburgo nel

1554 prefero il pollèiro de'fuoi paefi non folamente per

i loro crediti, ma anche per altre pretenlionì
, delle qua-

li ne aveano ottenuta la cdlìone dalle città di Bafilea ,

e Strafsburgo, e per i pagamenti fatti da effe ad altri

creditori, a ragione di Riidallcri 81000, cioè Berna a

ragio-
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ragione di ziooo, e Friburgo di 60000 Rifdallcri

,
e per

confegnenza divifero talmeme la Contea di Griers nel

15:55, che delle 4 Bandiere , [nelle quali era divifa , la

dui di Berna ne ottenne 2 ,
cioè Sanen

, e Oefch , o
fia la parte di qua dal fiume Bocken, e la città di Fri>

burgo le altre 2 bandiere, cioè Griers, e Montfalvens,

0 fia la patte di là dal Bocken. La Prefettura Fribur>

ghefe di Griers comprende

(1) Griers^ o Gryers^ in Frane. Gruyere^ in Lat.

ria
, città con un caflello fituato in un luogo elevato .

(2) Montfahes^ caftello

.

1

(3) Le parrocchie di Ntirique , Montioron , Leffot , Grand-

villardy Efiavanes ,
Brocky e la Tour la ville , o Ha de

Tremi.
,

’

(4) La Pari DieUy Certofa.

18) La Prefettura di Chatel S. Denis
, fo conquiftata

nel 153^ nella guerra Savo^rda, e comprende

(1) Chatel S. Denis
y villaggio con Chiefa parrocchia-

le, e con un caftello. ^ ;

(2) Setnfalts y villaggio, c parrocchia.

19) La Prefettura di Attakns y comprende

(1) Za Signoria di Attalens
,

per la q[uale la città di

Priburgo pagò nel 1616 Corone òooo, comprende il

vinario, ed il caftello di Attalens

y

con alcuni altri vil-

(2) La Signoria di Bojfones , che la città di Friburgo

ouenne da quella di Berna ,
che Tavea conquiftau nel

1536 nella guerra Savoiarda. Bojfmensy è villaj^io
,
par*

Tocchia, e caftelk».

ANNOTAZIONE.
t

. Le poftèdioni, che la città di Friburgo ha in comu,*

ne con akri Cantoni, faranno deferitte a fuo luogo
.j

V
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II. LA CITTA’, £D IL CANTONE

DI

S O L O R N p.
P A R A G. R A F O I.

QUefto Cantone da Levante
,
e Mezzodì confina con

quello di Berna, da Ponente col Territorio di

Bici, e eoi Vefcovado di Baftlea, da Settentrione col

Canton di Bafilea

.

$. 2. Il terreno è piuttoBo buono, e fertile, mafCme
ove è piano. Non vi mancano nè biade, nè frutta d*

alberi, e nelle Prefetture di Gofgen, e Dorneck fi fa

molto vino; nè v’è fcarfezza di buoni bofchi, c pafco-

li. 11 fiume Aar, o fia Aren bagna una parte del Can-
tone, c prclTo Emmcnholz riceve l’Bmmaf, o Emmen
il Grande

.

*

§. In quello Cantone ritrovanfi 2 città, 4 borghi,

è Circa 45000 anime . Profeflà la Religion Cattolica

Romana, eccettuata la Prefettura di Bucheckberg, che

è CalvjniBa ,
ove i Parrochi fon rimpiazzatti dalla città

di Berna . Le Chiefe Cattoliche fon divife nelle Diocefi

di Lofanna , Bafilea, e CoBanza. La maggior pane pe-

rò è della Diocefi di Lofanna

.

$. 4. 11 Canton di Solomo fu ricefnto alla Confede>-

razione Generale nel 1481, e vi ottenne 1
’
1 1 luogo.

L‘Armi della città confiBono in uno feudo fpaccato, la

cui parte fuperiore è rolla, e l’ inferiore d’argento. La
férma dèi jno Governo è arìBocratica , melcolata colla

democrazia'. PCr rapano allo Stato militare la provin-

cia è divifa in 6 (^artieri, de* quali ognuno contiene

tra 1200, e 1400 uomini.

$. 5. Siegue la deferizione del paefe.

/ I. la
4

I
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IL CANTONE DI SOLORNO.

I. La Citta di Solorno,

Soleuray Sohàoroy in Tedefco SohthHmy in hai. Soh-

iurum f
o Solodoritm , in Frane. Soleure

,
padrona del Can-

tone .
£‘ fituata in una contrada deliziofa

, e fertile (ul

fiume Aar, che la divide in 2 parti ineguali, cd!è ben

fortificata. Contiene la Collegiata di S. Urfo, un Col-

legio de’fu Gefuiti , 3Monafteri, ed un Armeria. Vi ri-

fìede l’Ambafciador Francefe alla Repubblica Svizzera

in un palazzo fabbricato di pianta nel 1719 per ordine

del Governo. La Cittadinanza è divifa in 11 Tribù,

onde s’eleggono i membri del Senato Grande
,
e Piccolo

.

11 Senato Grande ,
che ha l’ autorità Sovrana , confifle

nel Pretore di Governo, ed in 100 membri, cioè in 3
,Senatori d’ognuna delle Tribù, e ne’ due Pretori, i

quali 3 5. di numero, compongono il Senato Piccola, ed

in 66 altri membri, 6 d’ogni Tribù. A’ due Pretori

che governano un anno alternativamente, fuccede nel

rango il Gonfaloniere della città, poi fìegue il Sergen-

te, che ogni anno vengon eletti da tutta la Cittadinan-

za. Vi fono inoltre varie Camere, e Tribunali, per

efempio il Configlio Segreto
,

il Configlio di Guerra , il

Tribunale di città, il Concifioro, che punifee la forni-

cazione, ed ogni immoderata libidine
, ed il Magifirato

de’ pupilli . La città è la più antica
,
che vi fia in Elve-

lla . Era comprefa nel Regno ultimo di Borgogna
, é

con elfo pafsò fotto l'Impero Tedefco. Nel 1218 li

fcuoprono le prime tracce del diritto che ebbe di elègge-

re il fuo proprio Magillrato. I più antichi documenti
de’fuoi privile^' fono dell' Imperator Ridolfo. L’Impe-
rator Enrico VII. ne impegnò là Pretoria nel 1313 al

Conte Ugone di Buchck, la cui Cafa, già da gran tem-
po avea l’AvvoCazia della Collegiata di S. Urfo; ma il

detto Conte cedè la Pretoria, e l’Avvocazia alla città

col confenfo dell' Imperatore Lodovico . La città fin

dall’anno 1291 ha tenuta unaflretta Alleanza colla cit-

j
'

tà
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500 1 CANTONI SVIZZERI,
tà di Berna, e finalmente nel 1481 s‘uni alla ConfedC'

razione generale degli Svizzeri .

,

II. / Sudditi proprj della Città,

' Divifi in li Prefetture, delle quali le S prime fod
fituate di qua, e le 5 ultime di là dal monte Jura.

I. if 4 Prefetture Interiori,

Son rimpiazzate dal Senato Piccolo, ed il Prefetto di-

mora nella città.

l) La Prefettura di Bucheckhergy o fia Buchenherg, fu

Signoria
, ovvero G)ntea de' Conti di Bucheck

, e do-

po che quella Cafa fu fpenta
,

elTa fu portata in dote

da Giovanna, figlia dell’ultimo Conte (Jgone, al Tuo

marito Burcardo Senn di Miìnfingen , il cui figlio Gio-

vanni ebbe una figliuola di nome Elifabetta, la quale

portò la Signoria in dote a Ermanno di Bechburg, e
nel 1591 .la vendè alia città di Solorno per la fomma
di 500 fiorini del Reno . L’ alta Giurisdicenza di quella

Prefettura fu accordata alla città di Berna nel 1451
folto certe condizioni, la quale nel 1665 fece un acco-

modamento con Solorno per rapporto alla Giurisdizion

Criminale, al Dominio Territoriale, e ad altre cofe.

I Sudditi fin dal 1528 aderifeono al Calvinifmo, ed
i Tuoi Parrochi fon rimpiazzati dalla città di Berna".

Comprende

(f) La Giudicatura d' Aettingen^ che contiene

a. Aettingerif villaggio e parrocchia.

b. Bucheck., callello dillrutto nel 1582, onde nacque

la Cafa de’ Conti di Bucheck; di cui non n’è rimafto

altro
,
che una torre

.

(2) La Giudicatura di Mefen, che contiene la parroc-

'chia di Mefen, ed il villaggio Balta, O lia Ober-Balm,
'

^ nell»
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IL CANTONE DI SOLORNO. Joi
nella cui vicint^za vi fu il caAello di Balntf o Balmeck.

( 3 ) La Giudtcatura di Schnottweil,!

(4) La Giudicatura di Utfslingtn^ che ripete la Tua

denominazione dal villaggio Lufslingen^ fornito di Chiefa

parrocchiale

.

2) La Prefettura di Kriegfletten ^ fu comprata nel 1466.

Contiene le parrocchie , ed i villaggi Kriegfìetten , Teitin-

gen , Aefchi ,
Lauterhacb , Biherifcb , o Biberfch , e Zucb^

vreil. Predò la villa Emmenbolz, a cui appartengono al-

cuni cafamenti rurali, il fiume Emmen s’unifce all’Aar.

3) Za Prefettura di Flumentbal, fu Signoria col nome
di Balm^ o Palm ^

che nel 1487 ottenne il nome fud-

detto, venduta alla fine del fecolo XIV, e fecondo al-

cuni nel 14U alla città di Solomo. E’divifa

(1) Nella Prefettura hferiore che comprende
a. Flumentbaly villaggio, e parrocchia nella cui vici-

nanza il fiume &'ggeren entra neU’Aar.
b. Giinsherg

,
villaggio

,
e parrocchia .

c. Palmy o BalWy o Nieder-Balm^ villaggio, e caflello

diftrutto, che fu la R.efidenza de’ Baroni di Balm.
d. AttisbolZy o Attiftraldy bofeo d’abeti grande,

belio, in cui ritrovali una vada pefchiera, ed un bagno
medicinale, la cui acqua fi fcalda prima di bagnarrifì»

(2) Nella Prefettura Superiore y che comprende le par-

rocchie, ed i villaggi Oberdorf y c S. Niclaufeny con altri

villaggi. .

4) La Prefettura di Laheren
,
fu comprata pCT la mag-

gior parte nel 1389, e del rimanente la città ne diven-

ne padrona nel 1393 mediante l’accordo fatto in Bu-
ren . E(fa deriva il nome dal monte Ldber-B'ergy in Lat.

fura y
a piè di cui efla è fituata , e di cui ne ho parla-

to nell’Introduzione al Canton di Berna. $. 3. Evvi

una porzione di detto monte
,
che chiamali Iten , ed un’

altra di nome Hafenmatt y nella' cui cima godefi un va-

flilTimo orizzonte. Comprende

(0 Altreuy villaggio fui fiume Aren, ove fu una cit-

tà piccola, con un cadello, diftrutta nel 1309 da’ figli-

uoli dell’ Imperator Alberto I, c riflaurata che fu, nuo-

vamente disfatta nel 1375 dagl’ Inglefi

.

' (a) Crrn-^

Digitized by Google



' I CANTONI SVIZZERI.
(x) Grmcben^ villaggio c parrocchia, ove io un colle

vicino v’è la Cappella di tutti i Santi.

(3) Selzach
,

villaggio a piè del monte Hafenmatt

.

, (4) villaggio, c parrocchia.

X. Lì: 7 Prefetture efteriori ,

Son rimpiazzate dal Senato Grande, ed

Prefetti abitano ne’callelli.

i) La Prefettura di Falhenflein^ fu Baronia della Cafa
di Falkenllein, ed eflèndoG fpenta quella Cafa fui prin>

cipio dei fecolo XIV, elTa pafsò o immediatamente ne*

Baroni di Bechburg, oppure prima ne’ Conti di Thier^

flein, e poi nella Cala di Bechburg, che ne 'portò la

denominazione. Ermanno di Bechburg , e Falkenftein

nel 1380 cól confenfo del Vefeovo di Bafìlea, d’onde
la Baronia come Feudo rilevava, la cede alla Cafa di

Blauvenllein , che nel 1402 la vendè alla città di So*

loroo per la fomma di 500 fiorini . Effa è fornita di buo-

ni pafcoli per il belliame vaccino', ed è ricca di buoni

falchi, e fparvieri, che lì vendono in Francia. E’divifa

(i) NeUa Prefettura interiore ^ ove ritrovanti parecchie

valli
,

particolarmente la valle Balflbal ,
lunga 3,04

ore, e larga un ora: I luoghi più notabili fono
' a.Balfibaly negli antichi documenti £«/zti64/, Pailafibal,

Pfalztbal, borgo grande, e luogo capitale della mento-

vata valle. In un raedetimo Cimitero v’è la Chiefa par-

rocchiale con 2 kltre< Chicle. Il borgo fu molto dan-

neggiato dal fuoco negli anni 1453, 5Ò, 61, e 1539.
b. Heu-Falkenjiein

,
caftello in un dirupo preffo Balllal y

è la Sede del Prefetto.

c. Alt-Falkeifiein
y o Blattvrenflein

^
o fia CluSy caflello

full’ ingreffo del patiaggio, che chiamati Clus, ove abita

"il Cancelliere di cotetia Prefettura. Da qudlo calleik)

nacque la Cala di Falkentiein.

d. Clusy o Clufm, borgo, che deriva il Tuo nome
dalla
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IL CANTONI D! SOLORWO. joj

iSalU fua fituazione, eHendo pofto vicino a uno ìlretto

pafTaggio (Gius) tra 2 promontori del monte Jura, ove

pafla la Arada maeAra , che dal Cantone di BaiGlea con*

duce giù dal monte HauenAein nella pianura della Bu-

chfgovia . Fu città murata fpogliata delle fue mura , e

del caAello. Il pafl^iggio Aretto è munito d'un muro,
ed è dominato dal caAello di Alt*FalkcnAein

.

e. Le pannocchie di Holderhank , nella cui vicinanza ^

vi era il caAello di Alt- BKhhurg^ MUmlifwtilf Uu4fw^
fiorfi e Welfchenrobr

.

f. Matandorfy borgo.

g. S. JofepÀ y
detto htjm G&nsbrttnnen

, Chielà patToc*

chiale, preuo il villaggio GHnsbrmnen

,

(a) Kella Prefettura efleriorty Atuata tra la Giudicata*

ra Superiore , e Inferiore della Prefettura di fiechburg

fuora de* monti, comprende i J villagg) Egtrking»^ con
una Chlefa parrocchiale, Nenendorff t éfèrelnitgeH

•

2) La Prefettura di Becbburgy nella Bucbfgoviày Sìgo<y-

ria antica , che dall’ eAinta Qifa de* Baroni di ^i^uTg
pafsò rie’ Conti di Nidau, onde fu devoluta a’Gmti di

Kyburg. V’è chi foAiene, che per qualche tempo è Aa*
ta de’ Conti di ThierAein . Certo è , che o da’ Comi di

Kyburg, o da quelli di ThierAein £a Aara venduta alld

città di Berna, e Sokvno, che iw furono le ^dronft
comuni, e che in una diviAone fatta nel 146J la città

di Solorno ne ha ottenuto l'intero E>onlittio. Il Alò
terreno è fertilKTimo di biade , e erbe da pafcolo, ed è
divifo in 2 Gindkarare.

{i) La Giudicatura Superiore

,

comprende il caAeUo di

Neu-Beebburgy abitato dal Prefetto, la parrocchia, ed
il villaggio Oenfit^en , fituata lotto il caAello, e le

parrocchie di KefienhtdZy Oberbucb/fte»
y Wedfmiiy e Fii»

lenbacb

.

(X) Iji Giudicatura inferiore y o Aa di Fridauy com-
prende le parrocchie di Hegendorfy Gappel , t Wangen

.

f) La Prefettura di OlteUy fu anticamente del Vefeo*

vado di Bafilea, che ne infeudò la Cafa de’ Conti di

Froburg. Dopo eflère fiata per qualche tempo impegna*

ta , il Vefeovado la rifeattò , c -nel 1426 l’ impegnò nuo*

vamen*
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304 I CANTONI SVIZZERI,
vamenre alla città di Solorno, a cui la cedè interamente

nel 1531- Comprende
(i) Oluriy 0lit4y Olta, città piccola fu) fiume Aren,

che vi lì pafla per un ponte. £wt un Convento de*

Cappuccini

.

(z) Starkircb, villaggio , e parrocchia.

(3) I villaggi Demickmy c DHÌlkktn.

(4) Grenzbacby vill^gio, c parrocchia già comprefa

nella Prefettura di (jòfgen. La parrocchia h ilendc

fopra

5) Schonenverty borgo fui fiume Aar, ov*è una Que>
fa Collegiata , fondata nel fècolo XIII. da' Conti di

Froburg, la cui Avvocazia è della città di Soiorno, che
la fa amminifiraxe dal &10 Prefetto di Gofgen, quantun-

que fino dal principio del XVII. fecolo fia fottopollo al-

la Prefettura di Olten.

4) La Prefettura di Gdfgeny ha un terreno fèrtile di

vino, e di biade. £' Signoria venduta alla città nel Ì45S
da Tommafo di Falkenftein . In effa vi fono 3 Giudica-

ture ,
di Gofgen ,

Loftorf, e Trimbach, e 7 parrocchie, e
villaggi, che jTono Oher-Gofge»y StUfsiingen yTrimbaph

^
Lo-

fiorfy Krienherg , Jfintial, c AerHsbach , o fia AerUnfpacb .

L'ultimo villaggio è grande, divifo nella parte inferiore,

e jfuperiore per mezzo d'un influente, parte di cui è
fbttopoflo alla Prefettura di Biberflein del Canton di

Berna e parte alla Prefettura di Gòfgen. In Untcr-Aer-

lisbach V* è una Chiefa Cattolica , ed in Ober-Aerlisbach

vi fono due Chiefe, una de’Calvinifti, e F altra de' Cat-
tolici . La Chiefà de’ CalvinifU riceve il fuo Paroco dal-

la città di Berna.

5) La Prefettura di Thierfieiny fa de’Conti di Thier-

flein, nella qual Cafa pafsò da quella di Froburg per

uno fpozalizio, la quale però l’impegnò alla città di

Solomo, che ne rimafe in pofleflb, dopo che la detta

cafa fi fpenfe. Comprende

(1) Tbierfitiny caftello, ove rifedevano i Conti di

Thierftein, che però non ne derivarono Torigiiw, eh’

efll doveano ad un altro caflelio che era nella valle di

Frickthal preflb Weitnau.

0) I

Digitized by Google



IL CANTONfi DI SOLORNO. JOJ
(z) I villaggi

,
e le parrocchie di Biijferath

, e Bdrf-

chveil

.

(3) Retnweil^ giace in un colle d'una valle Uretra, e

fu monaflero de’ Benedettini
,
fondato nel 1 1 24 da’ Con-

ti di Thierftein / Nel fecolo XVII. il moiiaftero fu tras-

ferito nel luogo, detto la Madonna im Stein, frequeh-

taio da’ Pellegrini , e fin da quel tempo vi dimoiano 2

foli Religiofi di quello monaftero, l’uno de’ quali chia-

mafi Luogotenente
,
e l’ altro è Parroco . Il monte Bein-

weìlerhtrg^ che vi fi ritrova, è una porzione del mon-
te Jura .

.

<5) La Prefettura di Gilgenherg^ fu venduta alla città

di Solorno nel 1527 da Giovanni Immet di Gilgenbcrg

per la fomma di 5900 fiorini . Comprende

(j) Gilgenbergy caftello in un dirupo.

(2) I villaggi, è le parrocchie di Meltingeny e Oberkirch.

7) La PrefettHra di Domeckj comprende parecchie Si-

gnorie, che la città di Solorno in diverfi tempi ha
comprate, e confille in 2 parti.

1) Una parte giace a Levante del fiume Birs tra’l

Cantone ed il Velcovado di Bafilea, in una valle ferti-

le, e comprende

(1) Domecki o Doraachy callello fortificato in un al-

to dirupo, abitato dal Prefetto, fotto di cui giace la ~ -

parrocchia, ed il villaggio Dornecky o Domachy che non
deve confonderfi col villaggio Dornach an der Briicke

(preflb il ponte), comprefo nell’iltefla parrocchia. La
Signoria di Domeck fu de’ Conti di Thierflein, da’ quali

una parte di elTa paisò nella Cafa d’Aullria, dipoi in

quella d’Efringen nel 1394,^ e finalmente nel 1455 nel

Dominio di Solorno, la qual città ne comprò il rima-

nente nel IJ02 da'Conti di Thierftein. In poca dillan-

za da Dornach furono battuti nel 1499 gli Àullriaci

da’ Confederati Svizzeri

.

(2) S. PanthaUony villaggio, e parrocchia.

(3) Biiren
, villaggio , e parrocchia

, e caflello , ove
in im dirupo vicino eravi il cafitllo di Stemenberg . La
Signoria di Biiren fu venduta nel 1502 da’Conti di

Thierftein alla città di Solorno.

Hutn, L. V (4) Set-
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^06 I CANTONI SVIZZERI.^
(4) Seevetti o Stven

,
villa^io, e parròcchia, c Si-

gnoria, venduta alla città nel 1485.

(5) La Maèmna nella rupe ( unfere liebe Frau im
Stein) ove nella prima metà del fecolo XVII. da Bein-

vpcil fu trasferita la Badia de' Benedettini

.

2) L’altra parte giace tra laSundgovia, ed il Vefeo-

vado di Bafilea nella valle , detta Leimenthal, in una
contrada fertile di biade , e vino , c comprende la Sl~

gnoria di Rotherg, comprata nel 1515, e altri luoghi. 1

villaggi fono Hpffletteny Memltn^ e Rsd^fiarf,

ANNOTAZIONE.
De‘ fudditì , che queftó Cantone ha in comune con

altri, e della parte di 4 Giudicature Italiane, eh’ è Tua,

ne farà data la deferizione a fuo luogo.

•*

12. LA
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II. LA CITTA’, ED IL CANTONE
DI.

SCI AFFUSA.
/ (SCHAFHAUSEN.)

• \

Paragrafo I.

UNa Carta di queflo Cantone in 4 foglj fu pubblica*

ta nel 1685 Ha Henrico Peyer, nuovamente data

alla luce nel 1747 dal Sig. Albertin,, ridotta in un fol

foglio di fedo ordinario
, e pubblicata nel 1753 dagli

credi Homanniani . Avvene anco una copia di Matteo
Seuttero > e Tob. Corr. Lotter . La Carta originale ò
molto efatta , e l’ ellratto Homanniano è buono

.

$. 2. £’ de’ Cantoni Svizzeri T ultimo verfo Settentrio* -

ne
, e per la maggior parte circondato dalla Svevia.

Verfo Mezzodi lo divide il Reno dal Territorio della

città di Dilfenhofcir, comprcfa nel Thurgau, e dal ter-

ritorio di Zurigo, e dairidelTa parte confina anche col

Langraviato diKletg.4u: da Ponente confina col Langra-

viato di Stiihlingen, da Semtcntrione col Langraviato di

Baar^ colia Contea Principefca dì Thengen; e colla Pre-

fettura di Blumenfeld dell’ Ordine Teutonico
;
da Levan-

te col Langraviato di Nellenburg, e col villaggio Dor-
Bingen, eh’ è della Nobiltà Imperiale. Nella Carta fud-

detta la fua maggior lunghezza importa 6, e la fua

maggior larghezza 3 ore di ftrada; ove s’aggiunge verfo

Nord-WeH una Hrifda di terreno della lunghezza d* un
ora, e due piccole porzioni, feparate dal rimanente.

$. 3. Il terreno di quello Cantone è fertile di biade,

che però non badano al mantenimento degli abitanti, i

quali ne fanno venire dalla Svevia. Non v’è mancanza

di Beno
,
e di frutte d’alberi, e molto meno del vino

rodò, di cui fe ne manda fuora una parte. Non vi fo-

Vi no
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3o8 1 CANTONI SVIZZERI,
no montagne alte ,

eccettuato il monte Randen, eh’ è

una porzione della Selva Nera, ove ritrovanfi molte piè*

tre figurate . Le colline , che vi fi trovano
, fon tutte

fertili. Non v’è fiume di rilievo, fuorché il Renoy il cui

corfo fu deferitto §. 2.

4. Il Cantone non contien più di 2 città
, e circa

30000 anime. Profefla la Religion di Calvino, e contie..

ne 19 parrocchie, non comprefe quelle di Sciafifufa .

$. 5. Anticamente dimorarono in quella contrada i

Latobrigi, alleati degli Elveti. La città di Sciaffiifa fu

Imperiale. Nel 1501 fu ricevuta alla confederazion ge-

nerale degli Svizzeri, e fin da quel tempo forma il 12

Cantone

.

6. L’Armi della città rapprefentano un montone

nero in atto di faltare ,
incoronato d’ oro

,
in campo

bianco o fia d’argento. La, forma del governo è arifio-

cratica, mefcolata colla democrazia.

§. 7. Siegue la deferizione de’ luoghi.

1. Ln Città di .^ciajfufa.

In Tedefeo Schafbaufm ^ 'm Lat. Scaphiifium^ fituata

, fui Reno, che vi fi palTa per un ponte ben fatto di le*

gno ,
giacché il ponte di pietra è rovinato nel 1754.

Contiene la Chiefa parrocchiale di S. Giovanni
, la Col-

legiata di tutti i Santi , che fu della già Badia de’ Be-

nedettini, e con altre 2 Chiefe, una fcuola illuflre . Nel

colle vicino di nome Emmersberg y’è un bafiione
, det-

to Forte di Vnotb. La Sovrana autorità rifiede nel Se-

nato Grande, e Piccolo . Il Senato Piccolo confile in

25 ,
ed il Grande in 60 membri ,

che per egual numero
s’'eIeggono delle 12 Tribù della città, la pirima delle

quali é compofia di 6 famiglie nobili . I Capi dello Sta-

to fono i 2 Borgomaftri, che governano alternativamen-

te per un anno . A quelli fuccede nel rango il Luogo-

tenente, e poi feguono i due Teforieri. Il Configlio Se-

greto confiflc in 7 perfone , il Tribimalc della città in

25, il Tribunal Criminale nel Giudice Imperiale, ed in

22 altri Giudici ,
il Tribunal delle caufe matrimoniali

nel
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IL CANTONE DI SCIAEFUSA. ^og
nel Luogotenente, in 5 Senatori, ed in g Parrochi, il

Magiftrato de’G)nti, ove i Prefetti rendono conto, in

9

perlonc. In quello luogo vi fu un antico traghetto per

il R.eno, che diede motivo a fabbricarvi alcune cafe ,

alle quali fu dato il nome di ScafTufa da Scapha^ che

fignifìca una barca . Nel fuccelTo del tempo delle dette

cafe fe ne formò un villaggio di nome Sciaifufa . Nel

J052 vi fu fondato un monaftero de’ Benedettini dal

Conte Eberardo di Ncllenburg
,
ed il luogo a poco a po-

co crefeendo
, nei fecolo Xlll. divenne città ,

che da

principio era fòttopofta' alla Giurifdizione dell’ Abate , e

finalmente lì pofe in libertà
,

e fu fatta Città Imperia-*

le. Fu impegnata nel 1330 a’ Duchi d’Auftria dalÌTm-
perator Lodovico IV., alla riferva de’fuoi privilegi. Nd
1415 ritornò fotto l’immediata dipendenza dell’Impero. .

Nel 1454 efla fece un’ Alleanza cogli 8 Cantoni vecchi

per 25 anni, la quale nel 1479 fu prolungata per altri

25 anni, e nel 1501 ella s’unì in perpetuo' alla Confe-

derazion Generale degli Svizzeri . La pretefa R.iforma del-

la Chiefa vi fu incominciata nel 1521, che arrivò ad ul-

timarli nel 1529.

n. Il 7"errìtorio proprio della città

confifte

T. In 9 Prefetture interiori
,

i cui Prefetti fon mem-
bri del &nato Piccolo, e amminillrano quella Carica

vita durante

.

i) La Prefettura di Buch^ fituata nell’ Hegovìa , com-
prende .

(1) Bueb, villaggio, e parrocchia
,

la cui BalTa Giu-
rifdizione fu comprata nel 1 341 , 54 dal già Convento
di S. Agnefa di Sciaifufa, che la vendè nel j 529' a Gio-
vanni Peyer

, che nell’ illelTo anno la rivendè alla città

di Sciaifufa, che nel 1723 ne comprò anche l’Alta Giu-
rifdizione del Langraviato di Nellenburg.

(2) Bucbthalen, ^rofriimcnte Buchihalbeim
^
volgarmea-

ic BuchteleUf villaggio, che la città comprò nel 1498.
.

'
' (3) I
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310 I CANTONI SVIZZERI.
(3) I villaggi Ober-Wodlen 3 e Unter-Wodltn ^ C la villa di

Cermtrshriamen .

ANNOTAZIONI.

Un terzo della Giudicatura del villaggio Gailingm^ fi-

tuato nel Langraviato Aufiriaco di Ncilenburg
, è di

SciafTuTa, ed è comprefo in quella Prefettura, e gli al-

tri due terzi Cono della Cafa di Liebenfels

.

) La Prefettura di Tayingen, parimente fituata nell*

Hegovia. Oltre il villaggio Tayingen vi è comprefo an-

che il villaggio BarzJìeint
y ove ScialFufa comprò la Baf-

fa Giurifdizione nel 1580, e la GiunTdizionc Alta nel

1723 dal Langraviato AuÀriaco di Nellenburg.

f) La Prefettura detta auf dem Reyetj che comprende

(1) , villaggio fornito d’una Chiefa parroc-

chiale, e d'un camello acquillato nel 1534.

(2) Stetten, villaggio,.

(3) Lohuy villaggio, e parrocchia.

(4) I villaggi BiittenbaMy e Bibereny o fia BtberacB ,

la cui Giurifdizione Alta nel 1723 fu comprata dal Lan-
graviato di Nellenburg.

(5) I villaggi Opfershofy Mtorfy e Hoffin.

4) La Premitura di Merifshaufen nel monte Randen
,

che la città di Sciaffufa acquifiò negli anni 1524, 61554,
comprende le parrocchie di Merifshaufen y

il villaggio Un-

ter-Bargerty e la villa à’ Ober-Bargen

.

La Prefettura di Scbleitbeinty nella montagna Ran-
den ,

comprende i villaggi ,
e le parrocchie di SchUitheim ,

e Beggingen. £(Ta efercita anche l'alto Dominio Copra

Epfenhofen .

) La Prefettura di Beringeny nella Kletgovia, com-
prende le parrocchie dì Beringeny e Hemmethaly e la vil-

la di Griesback

.

7) La Prefettura di Ldbningen
J

ed il villaggio Gmt-
tnadingeny o Guntmaringen.

8) La '.Prefettura di Neubaufen nella Kletgovia, che

contiene la parrocchia di Neubaufen fui Reno, la villa

d* Aatzan^ o Aatzheim , ed il cafielletto di tPerdt fitua-

to
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to fui Reno di là da Lauffen, ove s'imbarcano le mer-

canzie, che per vettura vi 'fi trafportano da Sciaffufa ,

per paflar più oltre fui fiume Reno.

9) La Prefettura di RUdlingen , nella Kletgovia ,
ove

ritrovafi il villaggio RUdlingen fui Reno , la parrocchia

di Buchberg, c le ville di Eck-Gof^ e Mttrkath-Hof. Ef-

fa efercita anco la Giurifdicenza BalTa, o Ovile in EU
lichen fui Reno*

1 . Nella Prefettura Efteriore ,
#

' Situata nella Kletgovia ,
che ogni 6 anni vien rim-

piazzata d'un nuovo Prefetto della Cittadinanza di Sciaf-

fufa . Efla chiamafi Prefettura di Keukirtb
, e comprende

j) Neukirch^ o Neukikb^ città piccola
, ove rificde il

Prefetto. Nd 1520 la città di Sciafibfa la comprò dal

Vefcovado di Coftanza. Vi appartengono ancora 1

2) Ober-Haìlau y .villaggio grande, fornito di Chiefa

parrocchiale

.

3) Vnter-HaUaH , borgo grande , c popolato, con 2

Chiefe , una delle quali ritrovafi dentro il borgo , e l’al-

tra nel montel'

4) Siblh^eny villaggio, e parrocchia.

5) GacbUr^eny villaggio piccolo.

6) IPilcbingen

y

villàggio, e parrocchia.

7) Hafslaeh ,
cafiello della Cafa Pejrem <Ìi Sciaflufa

.

8) Ofierfingeny villa^io, e parrocchia, con un bagno,

e Trafadingeny villaggio.
«
"

ANNOTAZIONE. -
t

La parte delle Prefetture Italiane, eh’ è di qùcftoCan*^

tone, farà deferitta nel Tomo feguente.

IL FINE DEL NUMERO L.
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